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Si chiama HDR la nuova frontiera

della fotografia digitale. Scoprila

con noi

PRATICA

Gioca con le impostazioni della

digicam e realizza panorami

surreali. Lo fai con Photoshop

e la nostra guida

Masterizzazione,
problema risolto!
Direttamente dai tecnici di Nero, 20 soluzioni ai grattacapo

die fanno impazzire anche gli esperti
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DIETRO LA
F0TO...ILIPEG
È il formato di compressione

immagini più diffuso al

mondo: scopriamo perché

e come funziona

LA SCELTA GIUSTA

STAMPE PAZZE
DAL WEB

Ecco come rendere uniche tazze,

t-shirt e calendari con le tue foto

EBAY OCCHIO
9!

Di oggetti stravaganti ne trovi a gogò.

Ma se non vuoi ratti fregare...
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NATALIZI DA 4 GB
CD e DVD bruciati possono diventare

decorazioni luminose. Non ci credi?

Basta forarli e...

ASTINENZA DA PC?
Accedi ai file archiviati sul computer

di casa, anche quando sei in vacanza

PROVALO SUNTO!

VA A SUITI.

Crea i tuoi cartoon in stile Wallace

& Gromit con digicam e Premiere

BLOGGAVIASMS
Posta nuovi contenuti sul tuo blog

direttamente dal telefonino.

Spendi solo 1 centesimo

SE NON PARLI, CANTI!
Musica e parole sul display del

cellulare. Il nuovo karaoke si fa cosi

Alitivi rus&Sk mezza

MICROSOFT A CACCIA

DI SPYWARE
Proteggiti dagli "spioni della Rete"

con la prima versione ufficiale ^
di Windows Defender

METTI LE ALI
AL TUO XP
A confronto i migliori software
per velocizzare il sistema

operativo. Il vincitore mette

il turbo anche alla RAM

\
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Mnemonick Mobile e Device

SOLO PERTE

15%
di SCONTO

sul software e la pendrive

che "blindano" le tue password
Scopri come a pagana 30
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L'UNIONE FA
a LA FOTO!

Così 3 scatti da buttar via
diventano un capolavoro unico

TÈCNICA
Si chiama HDR la nuova

frontiera della fotografia

digitale. Scoprila con noi

PRATICA
Gioca con le impostazioni

della digicam e realizza

panorami surreali.

Lo fai con Photoshop

e la nostra guida
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Masterizzazione,
problema risolto!
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I prodotti del mese 30
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per facilitarti nell'acquisto

Win CO/DVD-Rom 49
Quali sono e come utilizzare

i contenuti delle varie versioni

di Win Magazine

Internet primi passi 136

La quinla parte del corso

pratico a puntate alla scoperta

di Internet e di tutti i suoi

aspetti più nascosti

Direttamente dai tecnici di Nero, 20 soluzioni

ai grattacapo che fanno impazzire anche gli esperti pag.84
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METTI LE ALI

AL TUO XP
flconlronto i migliori software

per velocizzare il sistema

operativa II vincitore riesce

ad ottimizzare anche

la memoria RAM
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DIETRO LA
FOTO„ IL IPEG

E il formato

di compressione immagini

più diffuso al mondo.

Scopriamo come funziona
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Tazze, t-shirt, penne,

megaposter e calendari

con le tue foto: costano poco

e te le consegnano

direttamente a domicilio
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Crea stiepttosi video biglietti

tfaugurKon la tecnica

Stop Motton
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Crea il tuo diario personale

on-line. Per tenerlo

aggiornato, ti basta solo

il cellulare
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Dietro la foto_. il JPEG 70

È il formato di compressione immagini più diffuso

al mondo. Scopriamo come funziona

Natale: quando arriva, arriva! 72

Cosa c'è di meglio che annunciare la festa più bella

dell'anno con un bel biglietto d'auguri? Creiamolo con

l'aiuto del computer

Sapevi the 74

• DAZ Studio permette di creare animazioni 3D

muovendo la telecamera attorno ad un modello

• Con CorelDraw creiamo in pocotempo oggetti

geometrici con tanto di prospettiva

L'animazione va a scatti 76
Crea strepitosi video biglietti d'auguri con la tecnica

Stop Motion

Musica in ogni angolo di casa 80
Sfrutta la connessione Wi-R per ricevere le stazioni radio

da Internet e ascollare i brani MP3 in tutte lestanze

Sapevi che 82
• Usiamo lo strumento Sfocatura di Pinnacle Studio 10.5

per nascondere i volti nei nostri video

• Correggiamo le ripresesovresposte con MagixVideo

Deluxe2006

Masterizzazione, problema risorto 84
Dai tecnici di Nero, 20 soluzioni ai gratlacapo ehefanno

impazzireanche gii esperti
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Accedi ai file archiviati sul computer di casa, anche

quando sei in vacanza

Mettiamo il tur boa WindowsXP IH
A confronto i migliori software per velocizzare il sistema

operativo. Il vincitore riesce ad ottimizzare anche

la memoria RAM

Il III ^
Stampe pazze sul Web 116
Tazze, t-shirt, penne, megaposter e calendari con letue

foto costano poco e te le consegnano direttamente

a domicilio

Regali su eBaysenza "pacchi" 120
Per lo shopping natalizio fai un salto sul Web. Prima

però segui i nostri consigli per acquistare senza

rimanere vittima di truffe e raggiri

Anche il VolP perde il filo 122
Basta usare un cordless per telefonare in libertà tramite

computer e risparmiare sui costi della bolletta

Per navigare basta un clic 123

Scopri come collegarti a Internet da PC che non sono

configurati per esplorare il Web. Basta la chiavetta USB

e un software"magico"

Da oggi si Uogga via SMS 124
Crea il tuo diario personale on-line. Per tenerlo aggiornato,

ti bastaselo il cellulare

La suoneria si fa sul Web 128

Invia brani musicali on-line^e scaricali ex-novo in formato

melodia MP3 per cellulare. È facile, veloce ea costo zerol

Sì, pronto! Mi passi Java? 129
Non fare il taccagno! Alza il telefonino e festeggia

con amici e parenti. Da oggi, se parli con il VolP risparmi

in maniera considerevole

Canta tu... col cellulare 130

Converti tutti i tuoi file karaoke in applicazioni lava

per il telefonino e canti a squarciagola con gii amici,

ovunque ti trovi

L'unione fa la

foto... perfetta!
Le nuove digicam, siano esse compatte o reflex, sono dota-

te di sensori sempre più potenti e di stabilizzatori d'immagi-

ni che permettono di ottenere loto prive di sfocature, dai co-

lori brillanti e dettagli ben definiti. Inoltre, la maggior parte

delle fotocamere disponibili in commercio, includono delle

funzioni manuali per controllare,ad esempio, il bilanciamento

del bianco o per scegliere la giusta esposizione delle foto

Proprio quest'ultima caratteristica, permette all'utente di "gio-

care" con le luci e di aggiungere così un pizzico di originalità

alle proprie foto

Nel Dossier di questo numero vedremo come, partendo da

alcuni scatti sottoesposti (l'immagine presenta delle zone

scure) e sovraesposti (foto troppo illuminate in alcuni punti),

si riesca a tirare fuori immagini con luci e colori mai visti pri-

ma Un risultato impossibile da ottenere in natura.

A noi basterà usare Photoshop e seguire alcuni accorgimen-

ti in fase di scatto per ricavarne un capolavoro.

Provare per credere!

La tecnica fotografica che viene applicala, prende il nome di

HDR (High Dynamic Rangel A pagina 62 troverete una spie-

gazione dettagliata, oltre alla guida passo passo per dare vi-

ta ad un dipinto surreale privo di zone d'ombra, che lascerà

a bocca aperta chiunque,anche i professionisti della pellicola

Ma i nostri consigli non si esauriscono qui. Tenendo conto

che il Natale è alle porte, abbiamo pensato bene di fornirvi

una guida per gli acquisti on-line Fate un salto a pagina 116

per consultare il catalogo dei regali: poster, magliette, tazze...

Troverete tantissimi oggetti originali che possono essere per-

sonalizzati con scritte e foto. E poi., risparmi e l'ordine ti verrà

recapitato direttamente a casa

Buon Natale a tutti!

Carmelo Ramundo

Indovinelli Lateral Thinking

L'enciclopedia tarlata
Un tarlo buca un'enciclopedia dalla prima
pagina del primo volume all'ultima pagi-

na dell'ultimo volume. Il tarlo mangia in

linea retta.L'enciclopediaè composta da
10 volumi di 1000 pagine ciascuno (coper-

tine escluse) ed è normalmente sistema-
ta sulla mensola di una libreria. Quanti fo-

gli buca il tarlo (copertine escluse)?

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO
Uh mortone fesa 1 Kg pù mezzo mattone, ossìa:

M = 1K9 +^L
2

Risolvendo l'equazione di 1 * grado otterremo

1-—L=1 Kg
2

2M-M = 1Kg«-1=1Kg
2 2

Risultato Finaie M=2Kg

nTE re*T5T
Sbarazziamoci degli Spyware 132

Gli spioni della Reteaumentano ogni giorno di più.

Ecco come tenerli alla larga dal nostro PC

Sapevi che. 134
• AntiVir consente di mettere eventuali minacce

in quarantena per tenerie sotto osservazione

• Con Kaspersky Antivirus possiamo creare filtri

antispam per pulire la nostra mailbox

I
prezzi dei prodotti riportati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni

Win Magazlne Natale 2006



News
» INTERNET

Il sistema operativo
si carica dal Web
YouOS apre la strada ad una nuova rivoluzione informatica. Tra non molto
per utilizzare il computer servirà soltanto una connessione a Internet

Immaginiamo un PC senza si-

stema operativo. Forse oggi po-

trebbe non avere senso,ma in fu-

turo non sarà più così. Lo dimo-

stra YouOS, il primo esperimento

di sistema disponibile interamen-

te su Internet. Sviluppato dai ri-

cercatori del MIT (Massachusetts

Institute of Technology), è com-

pietemente gratuito: baste edlegarsi

al sito www.youos.com per po-

terlo provare sul proprio PC (per

accederea funzioni più comple-

te, è necessario registrarsi). Ecco

quindi che sul browserprendevi-

ta un ambiente simile ai sistemi

operativi che conosciamo, con

tanto di cartelle, icone, finestre e la

iuni Ioti In"' Ilniiiini UlrrmHl htwrnpl fvnlnrpr

•u m*/<, .nu» ut*»* 'oms i

E«o II desktop di YouOs In una finestra del browser. Sula sHstra sono presenti le Icone del programmi:

basta un doppio eie per aprfre l'applicazione e lavorare dilettamente con I Ile presenti sul server.

possibilità di esplorare l'hard disk.

Èanche possibilescrivere un do-

cumento. Il bello è che non si in-

stalla niente, tutte le applicazioni

sono presenti su un server remo-

to. YouOS per funzionare ha an-

cora bisogno di appoggiarsi a un

altro sistema operati». Presto però

pctiemo cdlegard aYouOS (eam-

bienti simili)anche da PC privi di al-

tri sistemi. E questo non è l'unico

caso: esiste anche DesktopTwo

(www. desktoptwo.com), un ser-

vizio Web che permette di acce-

deread un desktop remoto, usu-

fruire di un hard disk virtuale da 1

GB ed utilizzare tutta una serie di

programmi. Insomma, in futuro, il

software sarà tutto su Internet.

Merito di connessioni a Internet

sempre più veloci, come l'ADSL,

che permettono di usare via Web

applicazioni che prima dovevano

essere per forza installate sugli

L'OFFICE

DI GOOGLE

Arriva dal motore di ri-

cerca più famoso al mon-

do un software per scri-

vere documenti, tutto

esclusivamente sul Web.

Stiamo parlando di Goo-

gle Docs&Spreadsheets

<http://docs.google.com),

praticamente l'analogo di

Microsoft Office. Non ri-

chiede di essere installa-

to e l'utente può lavorare,

creare, modificare i pro-

pri documenti proprio co-

me se il programma ri-

siedesse sul proprio PC.

L'idea di perse non è ori-

ginale, in quanto ci sono

già prodotti analoghi di

|otSpot,Zoho e della stes-

sa Microsoft. Quello di

Google si distingue però

perché è gratis ed è mol-

to semplice da usare.

Sfida tra browser
Arrivano Internet Explorer 7 e Firefox 2.0,

ma già si parla di nuove versioni

Uno degli eventi di que-

st'autunno è l'uscita di

Internet Explorer 7 Dopo quat-

tro anni Microsoft lo ha ag-

giornato introducendo lefun-

zioni ormai rese note dai brow-

ser della concorrenza, come

la navigazione a tab, il sup-

porto ai feed RSS e la protezione

da phishing. Adire il vero, so-

no stati già segnalati i primi

buchi di sicurezza, maMicro-

soft per ora smentisce. Nel

contempo Firefox, al secon-

do posto nella classifica del-

la popolarità, è giunto alla ver-

sione 20: oltread essere più

veloce e menoavida di risor-

se di sistema, dspone di in cor-

rettore ortografico utile quan-

do si scrivesu forum o bJog. E

se nel 2007 vedrà la luce Firefox

3, migliorato nell'interfaccia e

nelle prestazioni, a Redmond

sono già alle prese con lo svi-

luppo di Internet Explorer 8,

che punterà sempre di più sul-

la sicurezza.

Il futuro del VolP
La telefonia su Internet è sempre più matura e affidabile

NÌon tutti sanno cos'è il

VolP Molti non ne san-

no nulla oppure pensano so-

lo a Skype. Il VolP riguarda in-

vece servizi che anche in Ita-

lia stanno diventando com-

pleti e affidabili.

E stato uno dei temi affrontati

al Von Italy (Roma, 25-26 ot-

tobre 2006), cui noi di Win-

Ma gazine abbiamo parteci-

pato. Oltre a Skype, anche Ti

-

scali, Elitel, Ngi, Eutelia e Te-

lecom Italia si stanno prodi-

gando a rendere i servizi VolP

economici e perfetti sostituti

della linea telefonica tradi-

zionale. Il futuro? Gli esperti

sono tutti d'accordo: il VolP su

cellulare.

si]f^2"
^-J/L^l\^Z^Cm

7% Sispesso/recplannente

Siquàkhe volta

Non li uso più

D Ne ho sob sentito pailare

Da una recente Indagine si evktce die metà della popolazione Italana ha

usato almeno una volta VoR

. Magazlne Natale 2006



News

Shopping? Si,

ma su Internet!
Niente code e un mondo di negozi a casa propria:

gli italiani acquisteranno sul Web i regali di Natale

uesto sarà il Natale de-

acquisti on-line, in

talia. Una ricerca di Re-

search International ri-

eva che un terzo

egli italiani è

propenso a

comprare su In-

ternet i regali na-

talizi. Hanno

capito che

così si ri-

sparmia

tempo, denaro e si possono

trovare gli oggetti desidera-

ti con maggiore facilità

Non ci sono infatti più pro-

blemi di code, traffico, par-

cheggi; inoltre si risparmia

(per circa l'8 per cento, dico-

no gli esperti), perché spes-

so su Internet ci sono prez-

zi migliori e inoltre è possibile

fare un confronto tra diversi

negozi e trovare le offerte

più convenienti. Siti Web spe-

cializzati in questo tipo di ri-

cerche sono, ad esempio,

Kelkoo (www.kelkoo.it) e Tro-

va prezzi (www.trovaprezzi.it).

Vale la pena fare un salto an-

che su eBay (www.ebay.it),

dove spesso capitano offer-

te d'occasione. Non c'è che di-

re: anche se cerchiamo un

oggetto particolare, pratica-

mente introvabile nei nego-

zi a noi vicini, Internet è sem-

pre il canale giusto.

IDEE REGALO
SUL WEB
Siamo alla ricerca di idee

originali per i regali di Na-

tele? Possiamo trovarle su

Internet e più precisamen-

te con il servizio Snapfish di

Pixaco (www.pixaco.ii). Uti-

lizzando le nostre foto pre-

ferite, possiamo richieder-

ne la stampa sugli oggetti

più bizzarri e stravaganti,

ad esempio la "Tazza Mug

Magica Foto", un recipien-

te che quando è freddo ha la

superficie esterna nera, ma

baste riempirlo con una bi-

bita calda per far apparire

l'immagine scelta! Tra gli al-

tri articoli da regalo ci sono

anche puzzle, tappetini per

mouse, boccali da birra, ma-

gliette e molto altra

ANCHE
PERISCALI
LE ADSL NUDE
Tiscali si è aggiunta alla schiera

dei provider che vendono

ADSL nude, cioè prive di linea te-

lefonica tradizionale. Le nuove

offerte sono due:a 42,83 euro al

mese per una 4Megabit ea 32^S3

euro per una 640 Kbps. Sono

quindi fino a 12 euro più care ri-

spetto alle normali ADSL Tiscali

(non nude) a parità di caratteri-

stiche. Hanno inoltre un prezzo

di attivazione 036 euroUl cano-

ne scende a 28,95 euro al mese,

per la 4Megabit,se l'utente è co-

perto da rete diretta di Tiscali.

SISTEMA

P2P: denunce
di massa
Prosegue la lotta al file sharing illegale

La Federazione interna-

zionale dell'industria

musicale ha denunciato 8

mila utenti {in 17 Paesidel

mondo),di cui 26 in Italia:

sono stati beccatia scam-
biare grandi quantità di fi-

le su reti P2P È l'ultima del-

le campagne di guerra che

la Federazk) ne sta cond u-

cendo contro il file sharing

illegale. In Italia 19 dei 26

denunciati usavano reti Di-

rectConnect; gli altri sette

gestivano invece server

Open Nap (ai quali altri

utenti possono col legarsi

per condividere la propria

musica). Rischiano un pro-

cesso penale e una con-

danna che, in Italia, può
arrivare fino a 2 mila euro.

2006: l'anno

del blog
Il fenomeno dilaga nel nostro Paese:

ecco la classifica ufficiale

Sconti in Vista col PC
Upgrade gratuiti o vantaggiosi a chi compra un nuovo computer

Office 2007 e Windows Vista arriveranno a

inizio anno, ma già Microsoft permette di

prenotare sconti per il loro acquisto. Si tratta

delle iniziative Express Upgrade a Windows

Vista e Office Technology Guarantee. Si rivolgono

a chi acquista (nel periodo compreso tra il 26

ottobre e il 15 marzo) un computer che ripor-

ta il logo Windows Vista Capable o Premium

Ready, oppure con Office 2003 preinstallato.

Un'altra indizione è che il produttore del mm-
puter acquistato sia tra quelli che aderisce al-

l'iniziativa della casa di Redmond.A questi pat-

ti, l'utente ha diritto a ricevere gratuitamente

l'upgrade a Windows Vista oppure con uno

sconto (a seconda del tipo di computer ac-

quistato) e di ottenere il passaggio a Office

2007 dietro pagamento delle sole spese di

spedizione del CD.

Ai blogsono stali dedicati li

e fiumi di articoli su giornali

e riviste. Quelli più importanti so-

no considerati negli USA autore-

voli come i giornali tradì- •

.

zionali e i loro autori sono

invilati a conferenze in tutto

il mondo. In Italia d siamo

quasi. Ecco perché è arriva-
|

ta da Edelman eTech noia-

li una classifica che fa il pun-

to dei blog più influenti. Nel mon-

do spicca quello di Beppe Grillo (al

28esimo posto), che è ovviamente

in testa alla classifica italiana.

e II blog

di Beppe Grillo

èli più vietalo

dagli Internauti

Italiani.

U-J'hMl'I:!

1

2

3

4

5

6

Beppe Grillo

7 in Condotta

ItaliaSW Recensioni

Blogosfere

Roundhouse Kkks

Manteblog

www.beppegrillo.it

wwwnotadiscip linare.it

wvAV.ilaliasw.com

www.blogosfere.it

http://welovechucknorris.bbgsdolcom
wwwmantellini.it

7 Robinik.net www.robinik.net

8 Macchianera www.macchianeranet

9 ISW4n wwwsw4n.net

10 Daniele Luttazzi wwwdanieleluttazzi.it

I
La Top Ten del blog più popolari In Italia.
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News

MOBILE

Crossbow, il nuovo
Windows Mobile

In anteprima le caratteristiche del futuro

sistema operativo tascabile Microsoft

C Crossbow è quasi

pronto, ma sarà

Instai aio su palmari

esmartphone solo

dala prossima

primavera.

Nel mondo dei palmari, Mi-

crosoft sforna sistemi ope-

rativi piùvelocemente che non su

PC. "Crossbow" è il nome in co-

dice della futura piattaforma Win-

dows Mobile, che per il momento

i programmatori preferiscono chia-

mare "Next" ("il prossimo"). Cosa

avrà in più rispetto all'attuale edi-

zione 5.0? Secondo lason Lan-

gridge, ramoso sviluppatore che

partecipa al progetto, saranno

superati i limiti imposti fino ad

ossi dal 'terne!" doè dal moto-

PDA da campioni
Da ASUS il palmare GPS con 1 GB di W*M

er chi di noi cerca un PDA
" con funzioni avanzate,

arrivada Asus fAÉ39, un pal-

mare con ricevitore sa te Urta-

re integrata Dotato di display

3,
5" QVGA a colori,possiede

una memoria ROM da beni

GB, contro il28MBordìnaà

Grazie al nuovo "banco" di

NAND memory il PDA risul-

tavebdssimo,anzi il più pre-

stante fra i dispositivi Win-

dows Mobile 5.0 attualmen-

te in commercio, almenose-

condo i test di laborato-

rio. Con CA639 farsi gui-

dare persuadesconosciu-

te potrebbe quindi rivelar-

si pù piacevole e lapido, ma

attenzione a non spingere

troppo sull'acceleratore!

ASUSA639
QUANTO COSTA; €589,00/520,00

(con 'senza software di naviga -

zione "Destinatoi")

DISPONIBIUIÀ: Immediata

STO INTERNET: wwwasusjt

CONTATTA: Te L 199 400089

Pronto? Non sono a casa!
Vodafone porta la linea urbana sul cellulare

Chissà che davvero questa vol-

ta il telefono di casa non si

potrà butrarevia e cancellare il ca-

none fisso della Telecom. Si chia-

ma "Casa Numero Fisso" ed è la

nuova proposta di Vodafone un

numero ordinario, anche già esi-

stente, viene associato alla SIM

del cellulare, che conserva anche

la reperibilità originaria. I costi ri-

mangono quelli di una telefona-

la urbana (in funzione del tipo di

contratto), sia per chi riceve sia per

chi chiama, a patto di trovarsi tra

i ponti GSM che circondano l'abi-

tazione. Una volta fuori, sul te-

lefonino si può rispondere come

dal salotto, grazie al servizio di tra-

sferimento il cui costo oggi non è

ancora quantificato. È possibile

inoltre acquistare un "pacchetto"

che integra la connessione con

Fastweb. Per maggiori informa-

zioni visita il sito wwwl90.it.

re software di base. Sarà possi-

bile tenere aperti simultanea-

mente (memoria permettendo)

migliaia di programmi, mentre

oggi il multitasking supporta ap-

pena 32 diversi processi con-

temporanei. Sotto il profilo este-

tico non cambierà molto, ma le

schermate tenderanno ad asso-

migliarea quelle di Windows Vi-

ste, simulando in parte l'effetto tra-

sparenza. Insomma unWindows

Mobile più bello e potente, al-

meno in premessa

UNCHIPSETGPS
SUPERVELOCE
Normalmente un ricevitore GPS im-

piega un minuto per "agganciare" i

satelliti e avviare la navigazione as-

sistita Con il nuovo chipset U-Blox

realizzato dall'omonima sodetàaz-

zera ci vorrà un solo secondo per

il primo "fix" e si otterrà precisione

al centimetro, grazie ai 50 canali at-

tivi simultaneamente e la compa-

tibilità con l'avanzato sistema sa-

tellitare europeo "Galileo".

WINDOWS UVE
MESSENGER
SUSYMBIAN
Microsoft sembra tradire se stes-

sa:ha rilasciatoWindows LiveMes-

senger per smartphone Nokia e

SonyEricsson e non per dispositivi

Windows Mobile Per il momento

il software,che permette anche di

utilizzare altri servizi on-line legati

aWindows Live, è disponibile so-

lo in lingua inglese

L'eleganza

fatta cellulare
LG propone un telefonino UMTS che si rifa

allo stile "Giocolate"

Cerchiamo un cellulaie cherac-

da lasua figura in ogni occa-

sione? Ecco allora Tifi KU800, mol-

to simile al modello "Giocolate"

della stessa casa: si presenta con

il lucido nero della scocca, inter-

rotto soltanto dal rosso dei tasti a

sfioramento, e la tastiera a slitta

dai pulsanti bicolore. Dentro c'è

tutta la tecnologia che il mercato

della telefonia cellulare di oggi sa

offrire. La fotocamera esterna, ad

esempio, può girare video e ri-

prendere immagini da 2 Mega-

pixel e memorizzarli su una mi-

croSD (finoad 1 GB di dati). Foto e

filmati possono essere visualizza-

ti a 65.000 colori sul display da240

x 320 pixel, e la musica può es-

sere ascoltata attraverso auricola-

ri senza fili, grazie alla presenza

del Bluetooth 1.2. Il tutto in meno

di 100 grammi di peso.

• l tasti dell'LC RUMO
si attivano con II semplice

sfiora memo.

LGKU800
QUANTO COSTA: €34900
DISFO NI BIUTA: Immediata

SITO INTERNET www.lge.it

CONTATTA: TeL 199600099
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News

AUWO&VIDEO

Musica da
accarezzare
LG presenta l'MP3 player con touch screen e pulsanti virtuali

A guardarlo la prima vol-

ta si può rimanere di

sasso: sulla scocca in allu-

minio satinato dell'837, ri-

produttore audio/video ap-

pena presentato da LG, non

c'è neanche uno dei tipici

tasti di un MP3 player. Solo

aozendendo il display si sco-

pre che i pulsanti sono a vi-

deo e che per attivare le re-

lative funzioni (avanti, play,

• Sul monitor da 2,U polld dei nuovo gadget tastatile <É LG è possibile

riprodurre firn per oltre 1 ore consecutive.

pausa, etc.) basta sfiorare il

touch screen con un dito. Ca-

ratterizzato da un design dav-

vero accattivante, il disposi-

tivo può inoltre contare su di

una buona dotazione

hardvare. Ad esempio la me-

moria interna, dove imma-

gazzinare filmati, foto e mu-

sica, è di 4 GB. L'837 dispo-

ne di una generosa batteria,

che dovrebbe garantire l'a-

scolto ininterrotto di brani per

24 ore. Lo scambio dei dati

con il computer inoltre è as-

sicurato dalla veloce con-

nessione USB 2.0. Il player,

per gli incontentabili, sa an-

che trasformarsi all'occorren-

za in un pratico registratore

vocale.

LG 837
QUANTO COSTA: lui.

DISPONIBILITÀ n.d.

SITO INTERNE! www.^jt
CONTATTA: LG

TeL 199600099

I DVD me li guardo
ad alta risoluzione
Sul Lite-On HD-A970GX anche i vecchi film potranno
essere riprodotti in HD grazie ad uno scaler interno

Per chi non si accontenta,

ma anche per chi non sa

decidersi: il nuovissimo Lite-On

HD-A970GX è la soluzione idea-

le quando c'è da masterizzare

un DVD, registrare un film, ri-

produrlo sul televisore ad alta

definizione o sul vecchio TV co-

lor. Per incominciare, integra un

hard disk da 320 GB, capace di

memorizzare fino a 413 ore di

video (l'equivalente di 17 gior-

ni ininterrotti di programmazio-

ne). È inoltre dotato di uscita

HDMI, con la quale può esse-

re collegato tanto ad un display

di nuova generazione quanto

ad un tradizionale sintonizzatore

FM (con apposito adattatore).

È poi compatibile con il diffu-

sissimo formato DivX, così da

poter condividere contenuti mul-

timediali anche col PC. Ma la

funzione davvero innovativa è

quella die gli permette di "en-

codare" in tempo reale un vi-

deo ordinario, elevandone la ri-

soluzione fino a renderlo a>m-

patibile con monitor full HD (1.920

x 1.080 pixel).

Speditene di uno rispetto per II monitor SD della LG: 8
millisecondi II tempo di risposta, 1600:1 II contrasto.

Come dentro un film
Un monitor e pannelli adesivi per

immagini incredibilmente realistiche

Le moderne tecnologie di sarà adattoa tutte le lasche,

costruzione dei display Pienamente tascabile, in-

consentono d i visualizzare vece, e destinato a chi sa o

immagini sempre più reali- deve accontentarsi, è l'in-

stiche e coinvolgenti. S ui novativo pannello di mate-

nuovo monitor di LG, il Fla- riale plastico pensato per i

tron M4200D, ad esempio, player multimediali o i pal-

la visione di un filmato tri- mari e gli smartphone. Ap-

dimensionale non dev'es- plica!» sul display "iFusion"

sere niente male, soprat- permette di ottenere il me-

tutto perché non si è obbli- desimo effetto "stereosco-

gati ad usare occhialini con pico", a condizione che foto

lenti bicolore. Questo display, e video siano stali preven-

ha una diagonale da 42 poi- tivamente a dattati. Verrà

liei e consente di riprodurre venduto (anche on-line) dal-

immaeini e film 3D. Compa- l'americana NeoVision.

LGFLATRONM4200D
QUANTO COSTA: ad
DISPON IBI UTÀ: 2007

SITO INTERNET: wwwjgejt

CONTATTA: TeL 199 600099

HARDWARE
Belkìn ritira dal mercato
l'adattatore pericoloso

LFadatfitore CA universale da

viaggio (F8E449ea) di Belkin

può essere pericoloso qualora

non venga usato correttamente.

A scoprirlo è stala la stes-

sa azienda che ha su-

bito richianato in fab-

brica tutti i pezzi pro-

dotti. Infatti, se si in- »

serisce la spina e si

tocca un conlatto sotto

tensione, si può prendere

una scossa elettrica di 220-

240Ve rimanere folgorali. Chi pos-

siede l'adattatore può contatta-

re il Servizio Clienti al numero gra-

tu ito 00 80022355460 e attivare

la procedura di resa e rimborso.

I Questo e I modello

d adattatore die Befcki ha

ridialo per mothri di skurez za.
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GIOCHI

Parola d'ordine
sopravvìvere
Combattere una setta di fanatici

religiosi che ha rapito la figlia del

presidente degli Stati Uniti allo scopo

di scombinare gli equilibri della poli-

tica internazionale: è questo il nostro

fine nel quarto capitolo della saga

Resident Evil (da cui è stato anche

tratto un film). È un gioco della cate-

goria "survivai horror", cioè significa

che ne vedremo di tutti i colori e do-

vremo impegnarci tanto per soprav-

vivere. Su console Resident Evil IV è

uscito l'anno scorso, ma su PC arri-

verà solo a dicembre. A differenza

degli episodi precedenti, non affron-

teremo zombie ma una folla infero-

cita, da sfoltire a colpi di fucile. Su

Playstation 2 ha avuto grande suc-

cesso, speriamo che su computer non

sia da meno.

RESIDENT EVIL IV

TI PO LOG Ift: Suro «al Horror

DISPONIBILITÀ; Dicembre 2006

SITO INTERNE! wwwiaptom-furope.com/

Le nuove fattezze di Lara Craft la rendono più "umana"

Il ritorno di Lara Croft
Lara Croft, da brava Indiana lones in

gonnella, questa volta è alla ricerca di

un mistico artefatto noto con il nome di

Scion. Già, lo stesso die era al ranno del

primoTomb Rader: quando si dice la no-

stalgia... Died anni da festeggiare e non per

caso il nuovo episodio della saga prende

il nome di "Anniversary". Un'avventura

mozzafiato, con nuovi enigmi e un mo-

tore grafico potenziato, ovviamente in tre

dimensioni. Fer rendere il tuttoancora più

realistico, anche il corpo di Lara è stato

modificato: seno più piccolo e fianchi più

larghi. Le premesse per un gioco di buon

livello ci sono tutte, non vediamo l'ora che

arrivi sui nostri PC.

LARA CROFT TOMB RAIDER:

TIPOLOGIA; Azione

DISPONIEIUTfclnrzioMO?

STO INTERNE! www.tombrakteuom

» ANTIVIRUS&SICUREZZA

Protezione totale
dalla Rete
Internet è piena di insidie di ogni ge-

nere: basta incappare in un sito

sconosciuto per incorrere in truffe

on-line e attacchi al browser. Me-

glio allora munirsi di un software

come SiteAdvisor Plus, sviluppato

da McAfee, in grado di proteggere il

nostro PC dai siti pericolosi durante

la navigazione oppure l'uso di pro-

grammi di instant messaging e po-

sta elettronica. Come funziona? Sem-

plice: McAfee SiteAdvisor Plus con-

trolla i link contenuti nelle e-mail e

nei messaggi istantanei, prevenen-

do l'accesso ad eventuali siti peri-

colosi o che effettuano phishing. In-

fatti, grazie alla funzione "Protected

Mode", dirotta l'utente su una pa-

gina sicura tutte le volte che si ten-

ta di accedere ad un sito poco affi-

dabile. Per maggiori informazioni

visita il sito www.mcafee.com

on-line shop

personal computers

&
hardware è X

WWW.FUTUReLETTR0NICA.COM
convenienza & qualità

L'.A35Qù
Case ATX

AMDAIhlonH350O»

HD 169 GB
RAM DDR2 I GB
DVD-RW dirai layer

Card Render

' Porte USB + 2 tramali

Apple 1-pod nano

4gb

solo € 149,00

Hard disk IDE

160 GB 7200 RPM

€ 53,90

e molto altro ancora

vieni a visitarci...

Paghi aiiciii in contrassegno

Prezzi validi (ino al 18M2/06 e fino ad esaurì meno scorte

Tutti i morda ritortali aocartengoro airtwettwl troonetflri. «stana oocratwo cscljso

Preci IVA ircluia

* vieti da nei a fare

i tuoi rogali di

Natala



Mailbox vai a pag. 24 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

Il nostro
tecnico

Audio&Video
risponde...

IL MIO PC E MUTO
Non riesco a far funzionare in alcun mo-

do ilsonorosulmio PC Hoanchepra-

vato a sostituire la scheda audio, ma

quando provo a configurarla ottengo

sempre il solito Errore durante il ca-

ricamento di stremaci. Impossibile

trovare il modulo specificato. For-

zando la chiusura del messaggio d'er-

rare ed entrando nelle proprietà della

scheda sonora, scopra che il driver è

presente, ma non funzionante. Cosa mi

consigliate di fare?

Giuseppe

Quasi certamente si è danneggiato il mo-

dulo Enumeratone Windows, necessa-

rio per gestire correttamente le varie pe-

riferiche hardware collegate alla piastra

madre, tra cui la scheda audio. È tipico

che, in questi casi, appaia l'errore Driver

presente ma non funzionante. Vai in

Start/Esegui, digita il comando sfc Iscan-

nowe premi Irma, non prima però di aver

inserito nel lettore del computer il CD d'in-

stallazione di Windows. Con quest'ope-

razione dovresti riuscire a ripristinare il

modulo mancante nel tuo sistema.

Se non dovesse bastare, puoi provare a

riparare l'installazione del sistema ope-

rativo. Riawia il sistema e accedi al BIOS

(premi il tasto Cane prima che appaia il lo-

Se la scheda audio non mate saperne di funzionare, potrebbe

essere necessario ripristinare fkistallazione di Windows
utilizzando la Console di ripristino.

go di Windows): quindi, imposta il letto-

re CD nella priorità di avvio del sistema. Sal-

va le modifiche, inserisci il CD originale di

Wndows nel lettore e riawia nuovamente

il sistema. Partirà automaticamente la pro-

cedura d'installazione del sistema operativo.

Nella prima schermala premi Invio e poi

F8 per accettare il contratto di licenza. Al-

la fine del processo di ricerca del siste-

ma già irelallato nel computer, premi R per

avviare la Console di ripristino e tentare

di riparare Wndows. Non perderai dati e

nemmeno le istallazioni dei tuoi softwa-

re Saranno invece sovrascritti tutti i file di

sistema, tra cui anche il famigerato Enu-

merator. Così facendo dovresti riusdread

utilizzare finalmente la tua scheda audio.

CONVERSIONI

Ho scaricato da Internet alcuni piccoli

filmati per rivederli con calma anche

senza essere connesso. Si tratta di vi-

deo in formato FLV che ri esco a visualiz-

zare solo con FLV Player, ma non con

Windows Media Player. Potreste indi-

carmi un programma che converta tali

file in modo da riprodurii con qualsiasi

lettore multimediale,anche da tavolo?

Antonio

I file che ti sei pro-

curato dal Web so-

no video in Flash

(evidentemente non

protetti). In realtà,

puoi vederli contanti

player come Media

Player Cassie (inte-

grato nel K-Lite Co-

dec Pack, che trovi

nella sezione Indi-

spensabili del Wn
CD/DVD-Rom),oVLC

(presente nella se-

zior\eAudio&.Video

del Win CD/DVD
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Su titemetsono sempre ptù diffusi

I flknad FLV (Flash Wdeo). Con ìoial Video

Converter possiamo convertir! ki un

formato compatibile con nostro lettore

da tavolo o col celulare.

Rom) oltre che con FLV Player. Se vuoi

convertire comunque i file in un for-

mato più popolare, magari per vederli

su cellulare o lettore portatile, puoi usa-

re Tolal Video Corwerter (lo trovi nella se-

zione Audio&Video del Win CD/DVD-

Rom). Avvia il software, clicca su New
Task e seleziona il file da convertire.

Nella schermata successiva, scegli il

formato di destinazione, per esempio

DivXse vuoi vederlo su PC. Se inve-

ce la tua intenzione è quella di trasfe-

rire il filmato sul telefonino, dal menu Mo-

bile scegli il formato compatibile con il

tuo dispositivo. Per procedere, clicca su

Convert Now.

VIDEO DA RECUPERARE
Ho realizzato piccoli filmati (insieme ad

alcune foto) con la mia digicam, ma a

quanto pare la scheda di memoria si è

danneggiata e ora non riesco più a ri-

produrii. Esiste un software che mi con-

senta di recuperare tali file?

Vincenzo

Certo che c'è dopotutto le memorie fla-

sh non sono così diverse, nel funziona-

mento, dai normali hard disk. Installa sul

computer un programma come Media-

Recover (lo trovi nella sezione UtikàScPro-

grammazione del Win CD/DVD-Rom) e

poi collega la macchina fotografica alla

porta USB utilizzando il cavetto fornito in

dotazione (oppure inserisci la scheda di

memoria in un apposito lettore). Se la

memory card non è fisicamente dan-

neggiata, ma i file si sono persi perché

cancellati per errore o a causa di un mal-

fijnzionamento del file system della sche-

da, provocato magari da uno sbalzo di

tensione, con questo software dovresti

riusdre a visualizzare nuovamente i tuoi

filmai Avvia MediaRecover, clicca su Scan,

seleziona l'unità corrispondente alla me-

mory card (dovrebbeavere lo stesso no-

me del tuo modello di digicam) e poi la

cartella di destinazione in cui verranno

archiviati i file eventualmente recuperati.

Il programma ti mostrerà i file recuperabili:

seleziona quelli cheti interessano.Se non

li trovi nella lista, dicca suAdvanced Scan.

La procedura di recupero sarà più lenta,

ma dovrebbe riusdrea trovareanche quei

file persi da molto tempo o magari ar-

chiviati in settori della memoria già so-

vrascritti da altri file. Un'alternativa po-

trebbe essere PC InspectorSmart Recovery

(presente nella sezione UtilitàScPro-

grammazione del Win CD/DVD-Rom).

Funziona in quattro passi: seleziona il di-

spositivo da cui recuperare le foto, scegli

il tipo di file, la cartella in cui salvare i da-

ti recuperati e clicca suAwio. Ovviamen-

te, le procedure viste finora valgono an-

che per le memory card di cellulari o di al-

tri dispositivi.

RECOVER
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Prima di buttare via le nostrescfiede di memoria InutiHzzablI, usiamo un software

come MediaRecover per cercare di recuperare! dati ki essa memorizzati.
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Giochi: i trucchi del
videogamer

ILGAMEPAD NON FUNZIONA
Ho comprato una periferica di gioco, l'ho colle-

gato al computer e Windows mi dice che funziona

correttamente. Però i giochi non riesco a con-

trollarli. Non sono molto esperto, come posso

late?

Claudio

Supponiamo che tu non abbia eseguito la pro-

cedura di calibrazione del gamepad. In Start/Pan-

ne //o di controllo clicca su Periferiche di gioco.

Nell'elenco delle periferiche supportate da Win-

dows dovrebbe apparire anche la tipologia di

gamepad che hai collegato. Selezionala, clicca

su Proprietà, quindi su Impostazioni e poi su Ta-

ratura. Vai Avanti seguendo le semplici istruzio-

ni mostrate a video. Al termine, la periferica do-

vrebbe funzionare senza problemi.
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A volte è sulTk lente tarare la propria perifericad
gioco prima di usarla. Possiamo farlo tramite la

procedura guidata di Windows.

Office: il problema...
la nostra soluzione

PRESENTAZIONI MUSICALI
Volevo sapere se in PowerPoint è possibile inse-

rire una canzone che duri tutta la presentazione,

senza che ricomincia ogni cambio di foglia

Matteo

Carica la presentazione da personalizzare e inseri-

sci il file audio [Inserisci/Filmati e audio/Suono da

file). Un'icona a forma di altoparlante comparirà sul-

la slide in lavorazione. Ciccaci sopra con il testo de-

stro del mouse e scegli, dal menu contestuale, l'op-

zione Animazione personalizzata. Nella scher-

mata che appare, dicca di nuovo con il tasto de-

stro del mouse sul nome del file audio e scegli Op-

-rr.r-.rr — 1
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Fare clic per inserire il titolo

Fare clic per inserite ii sottotitolo

**" .-!

modo malore di persona tiare una preseitaitone èqueia d Insofre

ina musica di sottofondo. Poweiftlnt pomettedl fatto con pochi dedd mouse.

zioni effetto. Da qui potrai sceglieretante cose; nel

tuo caso, ti interessa stabilire che la musica smet-

ta di suonare dopo un numero di slide pari al tota-

le della presentazione (la sesta opzione in questo

riquadro). Puoi anche stabilire quando ter partire la

musica (di defàult è all'inizio della presentezione). Cic-

cando sulle altre linguette, troverai le opzioni per

impostare il volume, la ripetizione automatica del

sottofondo musicale, se nascondere l'icona per la re-

golazione del volume durante la presentezione ecc.

Un'ultima cosa: ora nella presentazione sarà pre-

sente il link al file audio presente sull'hard disk. Ma

se mandi la presentazione ad altre persone, via e-

mail, forse ti farebbe comodo avere la musica inte-

grata con la presenfazione, in

un file unico. A tale scopo, è

opportuno utilizzare solo file

musicali in formato WAVE e

aumentare un valore di so-

glia, relativo alle dimensioni

del file, oltre il quale PowerPoint

si rifiuterà di integrarlo nella

presenfazione. Lo si fa da Stru-

menti/Opzioni e aumen-

tando il valore in kilobyte (KB)

oltre le dimensioni del file da

integrare.

Ciak.. .si gira

con MAGIX!

www.magix.com
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Il nostro
esperto
di Sistema
risponde...

CAMBIA LINGUA
A WINDOWS
Ho comprato un computer portatile in

Svizzera ma ho scoperto con disap-

punto che la versione di Windows XP

preinstallata è in tedesco. Come fare

pertradurla in italiano?

Sandro

Ecco uno degli inconvenienti tipici ri-

scontrabili quando si acquistano com-

puter all'estero: d si ritrova con tastiere di-

verse da quella italiana (con segni e sim-

boli sistemati in un ordine a cui non sia-

mo abituati) e con Windows in versione

OEM (preinstallato) in una lingua stranie-

ra. Il solo modo legale per porvi rimedio

è quello di installare un'altra copia di Win-

dows, legittimamente acquisterà e in ita-

liano. La licenza che si accompagna alla

copia di Windows preinstallata, infatti, va-

le solo per uno specifico linguaggio. In

verità, c'è un programma (Muisetup) con

cui Microsoft permette ai propri utenti di

cambiare lingua di sistema in Wndows

XP/2000, ma non lo distribuisce su Inter-

net né lo vende nei negozi specializzati:

lo fornisce soltanto ad alcune aziende

con cui ha particolari accordi commerciali.

Tutto questo, però, non ha per niente sco-

raggiato alcuni pirati informatici che baz-

zicano sui canali Peer to Peer e riescono

a procurarselo comunque...

UNA PROTEZIONE
ECCESSIVA
Ho scaricato un videoclip musicale da

Internet, ma quando provo a cancel-

larlo dall'hard disk, Windows mi av-

verte che Explorer ha commesso un er-

rare. Ciò accade per diverse volte, do-

podiché mi suggerisce di andare su

Start/Pannello di controllolSiste-

m alAvanzatelPre stazion i/lm posta-

zioni/Protezione esecuzione pro-

grammi. L'ho fatto e ho disabilitato

l'opzione Attiva Protezione esecuzione

programmi solo per i programmi e i ser-

vizi essenziali di Windows. Da quel mo-

mento Terrore non si è più manifesta-

ti]. Da che cosa può dipendere? Può es-

sere pericolosa questa modifica per la

stabilità del sistema?

Giovanni

La Protezione Esecuzione Programmi è

un'opzione introdotte con il Service Pack

2 di Wndows XP Si tratta di un sistema

di protezione della memoria di sistema

che blocca i programmi che tentano di

accedervi senza autorizzazione, per esem-

pio nel caso di virus e bestiacce simili.

Evidentemente il video che hai scaricato

creava un conflitto con questa protezio-

ne, mandando in crash il processo Ex-

pforerexe (Esplora Risorse). Di default que-

ste protezione, configurabile da StartlPan-

nelh di controllolSistemalAvanzatelPre-

stazionillmpostazionilProtezione esecu-

zione programmi, è impostata su Attiva
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:" La protezione esecuzione programmi di

Windows Impedisce die software dannosi

creino dami al sistema. Ma a volte può

causare parecchi crash d sistema.

protezione esecuzione programmi so/o

per i programmi e i servizi essenziali di

Windows. Tu invece hai attivato la se-

conda [Attiva protezione esecuzione pro-

grammi per tutti i programmi e i servizi

tranne quelli selezionati!, più selettiva

della prima. Nella tua e-mail (che abbia-

mo riassunto per motivi di spazio) dici

inoltre di aver abilitato l'eccezione su Esplo-

ra Risorse, che quindi non viene più con-

trollato da queste protezione e di conse-

guenza non va in crash. Potresti lasciare

le cose così come stanno, ma è possibi-

le che lo stesso problema si ripresenti in

futuro con altri programmi. In tal caso, clic-

ca suAggiungi dal menu di queste cpzicne

e seleziona l'eseguibile del programma

in questione. Alcuni utenti consigliano di

disabilitare completamente questo tipo

di protezione, perchétendea creare con-

flitti con troppi programmi. Puoi tarlo sen-

za troppe ansie, perché qualsiasi antivirus

e anche alcuni firewall proteggono dal-

l'esecuzione di programmi cattivi meglio

di quanto fecda questa opzione di Wn-

dows. Per farlo, procedi così: apri il file

Bootini (cercalo con Start/Cerca) trami-

te blocco Note. Se non lo trovi, vai in Ri-

sorse del computerlStrumentilOpzioni

CartelkNisualizzazione e abilita Visua-

lizza cartelle e file nascosti Sostituisci la

stringa INoExecute=xccc< con lExecu-

te, memorizza le modifiche con FilelSai-

va e riawia il sistema.

L'ARCHIVIO
NON FUNZIONA
Ho un file .rar danneggiato. Clicco sul-

l'archivio peraprirlo ma WnRar ma vie-

ne mostrato l'errore L'archivio è dan-

neggiato o in formato sconosciuto.

Cosa posso fare per recuperare il con-

tenuto?

Giuseppe

Se hai scaricato il file da Internet, è pro-

babile che si sia corrotto durante il down-

load: prova a scaricarlo di nuovo. Se hai

ancora problemi, prova a cambiare fonte

(un altro sito, per esempio) dove procu-

rarti il file RAR (puoi scriverne il nome,

completo di estensione, in un qualsiasi

motore di ricerca). Tieni conto che è una

cosa abbastanza comune che il file si

corrompa durante il download. Nei for-

mati compressi, inoltre, basta un piccolo

errore per rendere l'archivio illeggibile, lad-

dove in un formato audio o video avre-

sti forse piccolissimi difetti di ascolto o vi-

sualizzazione. È peròanche possibile che

il file sia in un formato non corretto, so-

prattutto se lo hai scaricato da eMule.

In pratica, potrebbe trattarsi di un AVI, ad

esempio, rinominato per nasconderne la

vera natura. Prova a cambiarne l'esten-

sione, scrivendo .avi invece di .rar (o un al-

tro formato che credi probabile in base al

tipo di contenuto cheti aspetti). A tal sco-

po, dovrai prima andare in Risorse del

computerIStrumenti/Opzioni cartellai

Visualizzazione e togliere la spunta da

Nascondi te estenswni peritipi di file co-

nosciuti. Altrimenti Wndows non fi mostrerà

l'estensione e non potrai cambiarla.

Tieni presente che il file non verrà dan-

neggiato in seguito a questa operazio-

ne, che è infatti solo superficiale (non

cambi il formato, ma solo l'estensione

con cui Windows lo riconosce).

IN BREVE
NUOVE CARTELLE,
TANTE FINESTRE
Da qualche giorno, quando faccio

doppio clic su IH co na di una direc-

tory Windows (XP Home Editìon SP2)

la apre in una nuova finestra di Esplo-

ra Risorse. Dopo alcuni passaggi mi

ritrovo pieno di schermate aperte.

Ho controllato in Opzioni cartella, ma

tutto sembra a posto.

Matteo

In realtà è proprio in Opzioni cartel-

la che devi cercare la soluzione al

problema, ma forse l'opzione è co-

sì evidente da passare inosservata.

Da una qualsiasi schermata di Esf>/o-

ra risorse, clicca su Strumenti/Opzioni

cartella e nella linguetta Generate

trova il comando Sjógfa cartelle. L'op-

zione di default, che devi ripristina-

re, èApri cartelle usando una sola fi-

nestra.

PICCOLE DIFFERENZE
Volevo sapere che differenze oso no

tra un backup e un disco immagine.

Filippo

Con il termine "backup" si indica,

l'operazione che consente di effettuare

la copia di tutti i nostri dati direttamente

su un supporto di memorizzazione

esterno quale, per esempio, un CD.

Il backup viene di preferenza esegui-

to nella forma incrementale, quindi

aggiungendo di volta in volta ai dati

salvati solo quelli nuovi o nel frattem-

po modificati. Un disco immagine rap-

presenta invece una copia speculare

di quanto contenuto sul disco fisso,

siano essi dati, programmi e quantal-

tro. Con un disco immagine si potrà ri-

pristinare completamente il sistema

su un nuovo disco fisso, nel caso in

cui lo si dovesse sostituire.

I Win Magazlne Natale 2006
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Masterizzare
da veri esperti

luminimi peri tuoi album
Vorrei importare il database musicalefreedb.org

in Nero. Ma dopo vari tentativi non sono riusci-

to nell'impresa. Per il momento utilizzo un vec-

chio database che ho acqu iste da una vecchia ver-

sione di Nero Buming Rom. Mi piacerebbe però

importare l'intero database, certamente più com-

pleto e aggiornato. Cosa mi dite?

Federico

In effetti, nelle ultime versioni il famoso software di

masterizzazione non si connette più al database

on-line Freedb.org: per utilizzarlo bisogna importar-

lo da un file scaricato separatamente. Colleghiamoci

a wwvv.freedb.org/en/download_database.10.html

e scarichiamo il database. Al termine, avviamo Ne-

ro e da Database/Importa database Internet se-

lezioniamo il file precedentemente scaricato. L'ar-

chivio viene distribuito informalo compresso WftfiZ2.

Per estrarlo, puoi utilizzare WinRar (lo trovi nella se-

zione Utilità&.Programmazìone del Win CD/DVD-

Rom). Considera che il database occupa parecchi

gigabyte di spazio e che l'operazione d'importazio-

ne in Nero potrebbe richiedere molto tempo.

/freefl?.U-org

HOME A.BOUT FAQ APPLICATIONS DOWNLOAD STATISTICS FORUM CONTACT IHPRINT

Server Sirtware Database ascellaneous

Database
Mere you con download the freedb database.

Fleose bear n mine :hat :he UNIX fónMt areHvss cannot 3= compierei/ extrocted on a "AT file system (see TAQ fo-

ycL Asnt te sxtract then on an IVTFS hie system, tefee a leck at cur =A^ an how lo do so properly.

FTP Gprmany: rrr.:j/ftr-.frpprih.rrri

HTTP Ccrmany: -i;tn; '.'iip ir::db.-r,rg

D Le bitinte versioni di Nero non supportano ulti dalmente II database musicale FreeDB.org, utle per

personal Izza re le proprie compilation musical. Ma con un piccolo trucco riusciamo comunquead usarlo.

Linux:
il Pinguino amico.*.

SPAZIOSU DISCO,
QUESTO SCONOSCIUTO
Esiste un sistema veloce per visualizzare anche

sotto Linux lo spazio ancora disponibile sulle va-

rie partizioni presenti nell'hard disk?

Antonio

Oltre ai numerosi programmi grafici integrati nel de-

sktop manager KDE, puoi utilizzareanche il tool a li-

nea di comando df, eseguibile senza passare al-

cuna opzione aggiuntiva. Fornisce la dimensione di

tutti i file system montati e mostra la quantità di

spazio ancora disponibile e quello utilizzato. Inol-

tre, utilizzando l'opzione -fi, lo spazio residuo verrà

visualizzato in maniera più facile da leggere (G per

gigabyte, M per megabyte ecc.). Lbpzione -7mostra

anche il tipo di file system utilizzato sulle singole

partizioni. L'utilizzo dello strumento è semplicissi-

mo. Avviamo la Konsole da KJSistemalProgramma

terminale (Korsole) e digitiamo al prompt dei comandi

la stringa df-h-T.

LE RISORSE DEI PROCESSI
Come faccio a verificare le risorse di sistema uti-

lizzate dai processi in esecuzione?

Giancarlo

Avvia una shell {KJSistemalProgramma terminale

(Konsole)} ed esegui il comando top senza alcuna

opzione. Questo semplice strumento fornisce infor-

mazioni intempo reale sulfutilizzo delle risorse di si-

stema da parte di qualsiasi programma in esecuzione

Per il processore e la RAM il valore è espresso in

percentuale. Inoltre, sono forniti informazioni

sull'utente che ha eseguito il processo, da quanto tem-

po è in esecuzione, la sua priorità e ovviamente al

suo nome.

Lascia tutti a
bocca aperta!
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Goditi i tuoi fantastici fotoshow sullo

schermo della TV con MAGIX Foto su CD
& DVD 5.5 deluxe.

Con il 40 volte vincitore dei test-prodotto*

le tue foto si muovono: i movimenti virtuali

della camera, i tanti motivi "Furi", la musica

e gli Effetti 3D trasformano le tue immagini

in veri film pieni di azione.

Fai delle tue immagini un'esperienza
indimenticabile: per la tua famiglia, i tuoi

amici e, naturalmente, anche per te!

€ 49,99

In esclusiva da MA0.1X: iPACE» Servizi

n MAGIX Album Online
Ui- Foto, video e musica su Internet

MAGIX Librerìa Multimediale Online
|

Nuovi contenuti e modelli da scaricare

MAGIX Servizio Website
Il tuo sito web con design professionale Flash® I

2S

Ordiralo subito ai

800-273787
sona piecodenle.

ECEffiSEK3!

nTCQMDuTJ.

www.magix.com
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Il Webmaster
risponde...

LE CAM DI YAHOO!
NON FUNZIONANO
Volevo capire come mai quando utiliz-

zo le chat di Yahoo! Messenger non rie-

sco più ad aprire le cam degli utenti

connessi. Ogni volta che ci provo, mi

viene mostrato un indecifrabile mes-

saggio d'errare.

Aldo

Purtroppo non hai indicato i dettagli del

messaggio di errore Tunica cosa che pos-

siamo dirti è che forse si tratte di file di con-

figurazione di Yahoo! Messenger corrot-

ti o mancanti. Reinstalla il programma ed

esegui anche una scansione antivirale,

per sicurezza. Infine, dal menu Starti

Esegui scrivi sfc Iscannow, inserendo il

CD originale d'inslallazione di Windows

nel lettore del computer, così ripristini an-

che eventuali file di sistema corrotti che

impediscono il corretto funzionamento

dei servizi di Rete di Windows.

l'ACCESSO A INTERNET
E CIATO BLOCCATO
Un mattino accendo il PC dell'ufficio e

praticamente non riesco più ad acce-

dere a Internet. Mi viene infatti visua-

lizzata la finestra di Contenuto Veri-

ficato con la richiesta di una password

di supervisore che nessuno ha mai at-

tivato, per cui nessuno la conosce.

Cosa mi consigliate di rare?

Marco

Il ContenutoVerificato è un'opzione di

Internet Explorer che blocca l'accesso ai si-

tiWeb non autorizzati dai geriteti. È un mo-

do per controllare la navigazione dei bam-

bini e quindi ceto non si applica al tuo ca-

so. Si trova in Strumenti/Opzioni Inter-

netiContenuto. Se è attivo ma il "super-

visore", cioè un presunto amministratore

del sistema, non ha messo alcun indi-

rizzo Web tra i siti approvati, di fatto non

puoi navigare su Internet. Ovviamente

potresti usare un altro browser (come

Opera o Firefox, che trovi nella sezione

Internet del Win CD/DVD-Rom) e aggira-

re il controllo, sempre che tu abbia i pri-

vilegi, nell'accountWndows, per installare

software. Per rimuovere quella password

fantasma è sufficiente accedere al regi-

stro di configurazione di Windows e ap-

portare alcune piccole modifiche (sempre

che tu abbia diritti di amministratore}.

Dal menu StartiEsegui scrivi regedit

Dall'interfaccia dell'editor del registro, po-

sizionati sulla chiave Ht(EYLOCAL_Ma-

chine\Software\Miaosofi\Windows\Cur-

rentVersionWolicies\Pating$. Nella sezio-

ne di destra, seleziona con il lasto destro

del mouse il valore Keyed eliminalo clic-

cando sulla voce Elimina nel menu con-

:za Preferiti ?

e Ci DIFx a
É Q DIFxApp

SI Ci Dynamic Directory

È Ci Explorer

è Q Ext

!•• Ci Extensions

S Ci policies

E) Ci Ext

; Q NonEnum

SI f3 Ratings

Nome

®(Predefinito)

^JFileNameO

®Hint

^Key

testuale che appare. Così facendo potrai

cancellare il filtro sulla navigazione Web.

Nel caso in cui volessi riattivare di nuovo

il controllo per l'accesso ai siti Internet,

avvia Internet Explorer, accedi al menu

Strumenti/Opzioni InternetlContenuto

e dicca su Attiva nella sezione Conte-

nuto verificato.

DIRITTO D'AUTORE
SEMPRE AGGIORNATO
Ho scaricato un filmato da Internet uti-

lizzando eMule. Al termine del down-

load, però, mi sono accorto che sul-

l'hard disk è presente solo un file di pic-

cole dimensioni: se provo ad eseguir-

lo, appare a video una finestra intito-

lata Aggiornamento della protezio-

ne necessario in cui si parla di DRM.

Di chiesi tratta?

Giovanni

Dubitiamo che riuscirai mai a vedere il fil-

mato che hai scaricato dai canali di file

sharing. Come tu stesso hai avuto mo-
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Tra I cantralll della privacy Integrati In mtemet Explorer è presente anche quello del

Contenuto Verificato che knpedsce l'accesso ad alcuni siti Web ritenuti pericolosi. Bisogna

agite sul registro d sistema per dlsablltarlo.

Alcuni contenuti muldmeolal presenti In

Rete Aranl musicali o flknati) sono protetti

da dritto d'autore. È necessario aggiornare

Il controlo DRM per riprodurll sul PC

dodi verificare, si tratta di un file protet-

to da DRM (Digital Right Management),

uno strumento con cui Microsoft intende

impedire l'utilizzo di copie abusive dei

vari contenuti multimediali coperti da di-

ritto d'autore. Nel tuo caso, per di più, il

modulo di controllo del DRM installato

sul computer non è abbastanza aggior-

nato per essere compatibile con la pro-

tezione scelta dall'autore di quel filmato.

Anche se riuscissi ad ottenere i diritti per

riprodurlo, nel caso l'avessi legittimamente

acquistato ad esempio, non potresti far-

lo; per lo meno, non prima di aver scari-

cato l'aggiornamento del DRM. Un'ope-

razione che conviene eseguire solo se

intendi acquistare in futuro altri file protetti

da DRM dai negozi di musica on-line (per

esempio, Rosso Alice).

PROBLEMI CON LHSDPA
Ho sempre navigato sulnternetconilmio

portatile utilizzando una scheda Onda

N300UMTS senza nessun problema

Da quando l'ho sostituita con una On-

da N501HS, dotata di nuova tecnolo-

gia super UMTS (HSDPA), quindi mol-

to più veloce (l,8Mpbs), durante la na-

vigazione hanno iniziato ad apparire

numerose schermate blu di errare, dal-

le quali si desume che occorre un ag-

giornamento driver della scheda gra-

fica integrata ATI Radeon IGP320M. Dri-

ver impossibili da tra vare, però.

Mi date un suggerimento?

Pasquale

Sono molti gli utenti che riportano cas

d'incompatibilità tra alcune marche d

portatili un po' datati e le card Onda d

nuova generazione. È possibile, come tu

speri, che si possano risolvere i vari in-

convenienti aggiornando i driver della

scheda video. Il fatto è che ormai da an-

ni i produttori di chip grafici non rilascia-

no più driver per ogni singolo modello,

ma pacchetti cumulativi. Nel caso di ATI,

però, gli ultimi driver Catalyst non riportano

tra i modelli di schede supportate quel-

le con i chip IGP 320M. Puoi allora prova-

re a scaricare e installare quelli in versio-

ne 5.5 che trovi sul sito ATI all'indirizzo

https://support.ati.com/ics/support/

KBAnswerasp?questionlD49484.

CONFIGURARE
L'ADATTATORE VOIP
Ho comprato due adattato ri Ubi P D-Lin k

DVG-2001S ma non riesco a settarli né

con Gizmo né con Skypho. Mi potete

indicare se esiste una procedura di con-

figurazione da seguire?

Andrea

Il VolP gateway non è altro che un adat-

tatore al quale collegare un normale

telefono analogico che potremo poi

utilizzare per telefonare via Internet

(VolP), sfruttando la connessione AD-

SL. Il tuo problema è dovuto al fatto

che i servizi VolP citati non supportano

ufficialmente il tuo modello di adatta-

tore. Il prodotto è comunque compati-

bile con lo standard SIP e con qualche

semplice configurazione potresti riu-

scire a farlo funzionare (ci teniamo inol-

tre a precisare che la procedura che

segue è adattabile anche a molti altri

adattatori). Dopo aver collegato l'adat-

tatore alla scheda di rete del computer.
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vai in Start/Panneh di controhlConnessioni dire-

te/Connessione alla rete localelProprietà, clicca su

Protocollo InternetlProprietà e scegli 10.1.1.10

come Indirizzo IP e 255.0.0.0 come Subnet ma-

s/c. Avvia ora il browser e digita 10.1.1.1 nella

barra degli indirizzi. Scrivi admin comeNome uten-

te e Passwordper accedere all'interfaccia di gestione

del dispositivo. Qicca su LanlDynamicIPAddress

e riavvia il sistema. Puoi ora col legare l'adattato-

re al router. Accedi nuovamente alla schermata

Protocollo Internetlproprietà e spunta l'opzione

Ottieni automaticamente un indirizzo IP. Scopri

qual è il nuovo indirizzo assegnato all'adattato-

re VolP (basta digitare il comando ipconftg lati nel-

la finestra che appare se scrivi cmd in StartlEse-

gui) Scrivi quest'indirizzo nel browser e premi In-

vio per caricarne l'interfaccia di gestione. In Ad-

vancedlServer Configuratoti'Domain Nome digi-

ta l'indirizzo del servizio VolP che desideri utiliz-

zare (roffi.eutelja.it nel caso di Skypho). In User

Agent riporta i dati del tuo account e del nume-

ro di telefono (forniti da Skypho all'atto della sot-

toscrizione del servizio). Fatto questo, potrai fi-

nalmente collegare un normale telefono analo-

gico all'adattatore e iniziare a telefonare.

GII adattatori VaW sono dispositivi dw pamettono

di telefonare via ADSL con telefoni normali, ma spesso

sono dlffkill da configurare.

AD OGNUNO IL SUO INDIRIZZO
Ho necessità di verificare l'indirizzo IP che mi vie-

ne assegnato con la mia connessione Internet:

mi serve per configurare un software per il controllo

da remoto di alcuni applicativi presenti sul PC.

Come posso fare?

Piero

Windows XP integra il comando pconfigche con-

sente di visualizzare l'indirizzo IP del proprio PC

all'interno di una rete locale o quello di connes-

sione a Internet, nel caso di connessione diretta

tramite modem ADSL o analogico. Si tratta di un

comando DOS, quindi per eseguirlo è necessario

seguire una procedura particolare. Clicca su Start

e poi su Esegui. Nel boxApri digita cmde conferma

con OK. Nella schermata del Prompt dei coman-

di scrivi ipconftg e premi Invio: verranno mostrate

tutte le informazioni che cerchi. Se invece hai un

router, collegati a www.whatismyip.com.

PAGINEWEB
CHE NON SI STAMPANO
Vorrei stampare le pagine visionate su alcuni si-

ti Internet così come le vedo sullo schermo ma

quando le invio allastampante gran parte della gra-

fica viene esdusa dal processo. Dove sbaglio?

Marta

Per evitare di rallentare i computer nei processi di

stampa, quando questi sono riferiti alle pagine

Web, di default Internet Explorer è impostato per

togliere tutto quello che riguarda grafica e colori

di sfondo una volta che selezioniamo il coman-

do Stampa dal menu File. E possibile comunque

impostare il browser in modo differente, toglien-

do questa limitazione. Dal menu Strumenti sele-

ziona la voce Opzioni Internet. Accedi alla sezio-

neAvanzate e spunta la voce Stampa colori e im-

magini di sfondo. In questo modo le stampe del-

le pagine Web verranno realizzate con tutta la

parte grafica che li caratterizza.

LAMIA POSTA
E IN SOVRAPPESO
Spesso, quando provo ad inviare e-mail con Ou-

tlook Express, sop rattutto con al I egati vo I um ino-

si, una finestra mi chiede di aumentare il timeout

del server. Che cosa significa? Per quale ragione

dovrei aumentare questo valore?

Mirko

Quello segnalato è un inconveniente molto co-

mune e fastidioso, soprattutto per chi non di-

spone ancora di una connessioneveloce a Internet.

Può capitare di inviare un messaggio con un al-

legato di glandi dimensioni, ma di non riuscire mai

a visualizzarlo nella cartella Posta inviata di Ou-

tlook Express. Come se non bastasse, appare

una finestra che intima di aumentare il "timeout

del server", vale a dire il limite di tempo entro il

quale l'e-mail deve essere inviate prima di effettuare

un nuovo tentativo. Il problema è dovuto solita-

mente alle dimensioni dell'allegato, il cui invio

intasa la connessione al server di posta. Per au-

mentare il timeout e risolvere il problema, an-

diamo nel menu Strumenti di Outlook Express

(la procedura è molto simile anche in Outlook

2002/2003} e selezioniamo Account. Scegliamo

la nostra identità e clicchiamo su Proprietà. Ap-

pare una finestra di dialogo: concentriamoci sul

tab Impostazioni e spostiamo la barra di scor-

rimento in corrispondenza della sezione Timeout

del server.
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Il nostro
tecnico

Hardware
risponde...

IL VENTILATORE
SCASSA USB
L'estate scorsa ho acquistato un pic-

colo ventilatore portatile che si ali-

menta tramite la porta USB del com-

puter, ma da quando l'ho utilizzato

le porte di connessione non rispon-

dono più e il sistema mi informa di

una fantomatica Periferica USB
non riconosciuta. L'unica porta

che ancora funziona è ormai quella

del modem, cioè la sola dove non

avevo applicato il ventilatore. Cosa

può essere successo?

Marco

C'è una remota possibilità che una

ventolina difettosa abbia bruciato le

porte USB del tuo computer. Prima di

fasciarsi il capo, però, prova a correg-

gere un eventuale errore o malfun-

zionamento dei driver USB: da Pan-

nello di ControllolSistemalHardwa-

relGestione periferiche disinstalla i

controller USB e riavvia il computer. Po-

tresti anche usare il Ripristino di con-

figurazione di sistema {Start/Tutti i pro-

grammilAccessorilUtikà di sistema)

e caricare una configurazione precedente

a quando hai usato per la prima vol-

ta il mini ventilatore. Se è confermato

il danno al controller USB, potresti com-

prare a pochi euro un HUB e collegar-

lo alla porta superstite per riavere di

nuovo quattro porte funzionanti.

L'ALTA DEFINIZIONE?
UNACHIMERA
L'altro giorno volevo ascoltare una

canzone, ma dagli speaker non

usciva alcun suono. In Proprietà

del sistemalHardwarelGe-
stione periferiche, alla voce Dri-

ver bus UUA Microsoft per
High Definition Audio, veniva

visualizzato il classico pallino gial-

lo con il punto esclamativo, segno

che qualcosa non funzionava. Ho

anche provato ad aggiornare Win-

dows, ma niente da fare.

Cos'altro mi suggerite?

Giorgio

Non sempre le colpe di un malfun-

zionamento possono essere attribui-

te a Windows. Il sistema operativo non

può certo contenere tutti i driver delle

periferiche presenti sul mercato, a me-

no che queste non diventino dei veri

Ripristino configurazione di sistema
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e propri standard. I driver necessari

alla tua scheda audio non ricono-

sciuta sono sicuramente presenti sul

CD in dotazione alla motherboard

(trattandosi di un modello integrato),

o in versione ovviamente più ag-

giornata direttamente sul sito di Gi-

gabyte (www.gigabyte.com.tw). Dal

CD-Rom, l'installazione segue una

procedura molto semplificata: una

volta inserito il supporto nel lettore,

questo si avvia in modo automati-

co. Viene fatta una sorta di controllo

di corrispondenza tra i driver in esso

contenuti e quelli già installati sul

computer, evidenziando quelli even-

tualmente mancanti. Con un sem-

plice clic sulla relativa voce si può at-

tivare il processo d'installazione del

driver del chip audio. L'alternativa è

quella di ricorrere al sito del produt-

tore. Dalla home page, clicca su Sup-

port, successivamente su Mother-

board e infine su Driver. Seleziona

i driver per il tuo modello di scheda

madre, scaricali ed installali seguen-

do i passi della procedura guidata.

MI SALTA L'AUDIO
Ho da poco acquistato un nuovo

computer con processore Intel Pen-

tium D930 e scheda madre Asus

P5LD2. Quando ascolto brani MP3

o CD- Audio sia con Windows Me-

dia Player, sia con altri software

analoghi, la riproduzione si inter-

rompe per qualche secondo, per

poi riprendere regolarmente.

Perché?

Roberto

Questo tipo di problema è in gene-

re legato alla presenza di software o

driver non aggiornati. La cosa più

semplice e veloce da fare è proce-

dere all'aggiornamento di entrambi

consultando i siti Web dei relativi pro-

duttori. Per la tua scheda madre Asus,

ad esempio, l'ultima versione dispo-

nibile dei driver audio è la 5.10.0.5127

scaricabile direttamente dal sito Internet

www.asus.it.
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A volte è sufficiente aggiornale I driver

della scheda sonora (o del chip kitegrato

stila scheda madre, comenel caso della

Asus PSLD2) per risolvere eventuali

problemi d riproduzione audio.

CE POSTA...MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Strivia winmatj@edmaster.il

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Ma gazine? Sei già abbonato ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie cheti spettano?

Scrivia abbonamenti @edmaster.it

3) CD/DVD- ROM

A volte un ma lluroio sito del driver del controler USB potrebbe Impedfre d
utilizzare le porte disponibll sul PC Proviamo a ripristinare una configurazione di sistema

sicuramente funzionante per rimettere a posto le cose.

I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano

e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Scrivia serviziodienti@ ed master.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo

a Win Magazine?
Scrìvia winmagidee@edmaster.it
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Una risposta a tutto Amivirus&Si cu rezza

Comunica in sicurezza
S Ho il sospetto che qualcuno acceda alla mia casella

di posta Hotmail. Come faccio ad impedirlo?

</ Posso modificare i miei dati su Windows Live Messenger?

SERVEA CHI...
• ... vuole proteggere la propria

mailbox da accessi indiscreti

• ... desidera modificare la propria

identità di chat

Tornati finalmente a casa dopo una stres-

sante giornata di studio o di lavoro, deci-

diamo di rilassarci un po' scambiando quattro

chiacchiere on-line con gli amici. Avviamo Win-

dows Live Messenger (http://imagine-msn.com/

messenger/launch80/?locale=it-it) e clicchiamo

sul tasto Accedi per attivare il nostro account di

chat. Ma stranamente il software ci comunica

che la password inserita è sbagliata. Proviamo

a riscriverla, ma niente: eppure siamo sicuri di

non aver commesso alcun errore di battitura.

Cerchiamo, allora, di comunicare via e-mail con

alcuni dei nostri contatti scoprendo, con som-

mo stupore, che sono già impegnati in una di-

scussione... con il nostro account! A quanto pa-

re, ci hanno rubato l'identitàl In questo mo-

mento, qualche malintenzionato può parlare

con i nostri amici, modificare i contenuti del

nostro blog su Windows Live Spaces o leggere

i messaggi di posta elettronica su Hotmail (tutti

servizi accessibili utilizzando uno stesso ac-

count Windows Live ID).

Corriamo ai ripari

Per prevenire una situazione così tragica, ma non

irreale, è opportuno seguire alcuni semplici con-

sigli di sicurezza informatica. Scegliamo sempre

password diverse, composte da lettere e numeri,

per ogni servizio on-line a cui ci iscriviamo. Evi-

tiamo, inoltre, di utilizzare codici banali come la

nostra data di nascita, il nome della fidanzata o

del nostro cane, né tanto meno parole presenti

sui dizionari o che siano riconducibili alla nostra

persona. Anche il modulo di gestione degli ac-

count di Windows Live Messenger, basato sul si-

stema delle domande segrete, a cui rispondere

per recuperare la propria password di accesso al

servizio, presenta alcuni punti deboli. Risposte

banali a tali domande sono facilmente rintrac-

ciabili. Per impedire che qualche malintenzionato

riesca a scoprire i codici di accesso, aggiungiamo

al testo anche una serie di caratteri senza alcun

senso logico. Ad esempio, alla domanda segreta

Professione del nonno possiamo rispondere

con è GorndistaASHF9. Anche conoscendo la

risposta, nessuno riuscirebbe a ricostruire quella

strana stringa alfanumerica!

Non piangere sul latte versato!
Se questi consigli arrivano troppo tardi e qual-

che malintenzionato è riuscito ad appropriarsi

del nostro account di chat e di posta elettroni-

ca, non dobbiamo comunque disperare. Micro-

soft, infatti, ci permette di recuperarne facil-

mente il controllo. Se riusciamo a dimostrare di

essere noi i legittimi proprietari dell'identità

Hotmail/Windows Live Messenger, potremo

cambiare la password di accesso, lasciando

così l'intruso di turno con un pugno di mosche

in mano!

LA PASSWORD? TE LA RUBANO COSÌ?

Per appropriarsi dei codici di accesso ai servizi on-line,

i pirati infornatici utilizzano drveise strade. Alcuni

provano a farsi comunicare la password direttamente

dai proprietari dell'account Hotmail/Wmdows Lue

Messenger, spacciandosi per esperti del supporto tec-

nico Microsoft e motivando problemi di sicurezza.

Altri invece, tentanodi impossessarsi dela nostra

identità virtuale provando tfverse com bina?.ioni di

password raccolte in appositi dizionari (facilmente re-

ne ri bili su diversi siti Inte meri) e sperando <f indovi-

nare quella giusta. Questa tecnica, conosc irta con il

nome di Brute force, richiede moto tempo ma offre si-

curamente i migliori risutati considerando anche la

poca attenzione che prestano gli utenti nel scegliere le

proprie password

Recuperiamo il nostro account utilizzando il supporto tecnico Microsoft

rnsif
1

Supporto tecnico
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1Attiviamo la connessione a Internet e digitiamo

nella barra degli indirizzi del browser l'URL del sup-

porto tecnico Microsoft, http://support.msn.03m.

Nella nuova pagina eheappare, facciamo clicsulla vo-

ce Microsoft Passport Network (oraWindows Live

ID) presente nel riquadro Servizi standard.

^Occorre ora compilare i campi del modulo mo-

-fc strato e contrassegnati da un asterisco rosso,

stando bene attenti ad inserire l'indirizzo Hotmail ru-

bato e a fornirne un altro valido sul quale il servizio

tecnico invierà la risposta. In Tipo di problema sele-

zioniamo La password è stata dimenticata.

• Nel campo di testo in cui descrivere il problema,

.«# dopo aver spiegato che l'account ci è stato ru-

bato, attestiamone la "paternità" inserendo queste

informazioni: Nome e Cognome usati durante la re-

gistrazione, data di nascita, nazione ed eventuali

prendenti password. Al termine, clicchiamo su Invia.
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SistemaC^ Una risposta a tutto

Il gusto della genuinità
</ Non riesco a scaricare software dal sito Microsoft il mio

Windows viene riconosciuto come non originale. Perché?

</ Cos'è e come funziona il controllo WGA?

SERVEA CHI...

• ... vuole scaricare i software

autentici Microsoft

• ... non sa come funziona

il sistema di verifica

dell'autenticità di Windows

Dal mese di Luglio 2006, chiunque voglia scaricare

programmi come Internet Explorer 7,Windows Me-

dia Player 11 o Photo Story dall'area download del sito

Microsoft (wwwmiaosoft.com/downloads/search.aspx?

displaylang=it) deve dimostrare che la propria copia di

Windows XP è autentica. La procedura di convalida del-

l'originalità del sistema operativo, chiamata Windows

Genuine Advantage (WGA), è molto semplice. Prima di

avviare il download di un software viene mostrato, nel-

l'interfaccia del browser, un messaggio che invita a sca-

ricare un controllo ActiveX. La sua funzione è quella di

verificare la "genuinità" di XP analizzando alcune chia-

vi del registro di configurazione contenenti informazio-

ni sulla configurazione hardware e software del PC. Se

la convalida del computer fornisce esito positivo, viene

archiviata nell'hard disk una licenza speciale per le ve-

rifiche future e si puòfinalmente scaricare il programma.

Se utilizziamo Firefox o altri browser incompatibili con

la tecnologia ActiveX, possiamo comunque completa-

re la procedura di controllo. Nel momento in cui clic-

chiamo sul pulsante Continua per avviare la verifica

del sistema operativo, il browser vieneautomaticamente

riconosciuto e viene proposto di scaricare e installare il

tool WGAPIuginlnstallexe. Solo dopo verremo reindi-

rizzati alla pagina di presentazione del software in cui

sarà attivo il pulsante Download.

Essere o non essere?
A questo punto, per evitare confusioni di nomi, c'è

da fare una breve distinzione fra il WGA Notifica-

tions e lo strumento di convalida WGA. Il primo, al-

tro non è se non un programma, per il momento a

partecipazione volontaria, che può essere scarica-

to dall'utente tramite gli Aggiornamenti automatici

di Windows XP (codice KB905474}. Una volta instal-

lato, WGA Notifications verifica esclusivamente se

la copia di Windows XP è autentica. In caso contra-

rio, verranno mostrati all'avvio del sistema e duran-

te l'utilizzo del computer alcuni messaggi che ci

informano del fatto che la nostra copia del sistema

operativo è illegale. Indipendentemente dall'esito

del WGANotifications, anche gli utenti che hanno una

copia non originale di Windows possono comunque

scaricare gli aggiornamenti di sicurezza ritenuti più

importanti. Lo strumento di convalida WGA, invece,

oltre a verificare se la copia di Windows XP è au-

tentica, può impedire agli utenti Microsoft non regi-

strati di accedere all'area download.

Anche Office è sotto controllo

Accanto al WGA, Microsoft ha introdotto un altro strumento

di verifica chiamato Office GenuineAdvantage. Come di-

ce il suo nome, questo processo di convalida servea ve-

rificare che la copia di Microsoft Office installata nel no-

stro computer sia autentica. Tale strumento viene uti-

lizzato esclusivamente nell'area download di Office e

serve solo per verificare l'autenticità delle copie di Offi-

ce XP ma non per impedire il download di eventuali

aggiornamenti.

MICROSOFT E LA PIRATERIA

I pirati informatici che non hanno una copia autenti-

ca di Windows riescono a saltare i controlli effettuati

da Microsoft quando si scarica un program raao

quando lo si installa modf icando i file di sistema

WgalogonM, WgaTmy.<8Ie LegkCheckContmllM
(addirittura è possible trovarne in Rete versioni già

modificate). Dopoaversuperatoeventuai controlli,

scaricano i software, li modHkano per evitale con-

trolli sull'autenticità durante ha loro instala/ione e li

mettono in diffusione sui circuiti di scara bio file

(P2P). La casa di Redmond, dal canto suo,corregge di

continuo le falle utiizzate dai pirati per superale il

suo controllo, Una lotta senza escursioni di colpi,

Così si scaricano i software dall'area download del sito Microsoft

Mnar
Windows M«1i* Player SI lì

imiiHUM
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1 Colleglliamoci al sitowww.microsoft.com/down-

loa- ds/searchaspx?displaylang=itcon Internet Ex-

plorer e cerchiamo il programma da scaricare digitan-

done il nome nel box Cerca. Nella pagina Web che ap-

pare, diediiamo su Continua nella sezione Convalida

richiesta per verificare l'autenticità del proprio sistema.
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2 Verrà caricata una nuova pagina Web. Clicchiamo

con il tasto destro del mouse sulla barra informa-

zioni di Internet Explorer mostrata subito sotto la barra de-

gli indirizzi e selezioniamo la voce Instata controllo Ac-

tiveX dal menu contestuale. Nella finestra che appare,

dicchiamo sul tasto Instata.
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Dopo che il controllo ActiveX è stato installato e ha

verificato che la copia di Windows è autentica, ve-

niamo indirizzati nuovamente nella pagina di down-

load del software. Verrà mostrata la dicitura Software

autentici Microsoft e finalmente potremo scaricare il

programma, cliccando sul pulsante Download.
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REGALI DI NATALE Notebook e accessori

IT fim l>u
Notebook, lettori MP3, digicam con player multimediale, Alta

Definizione... Le novità e i tecnosfizi da mettere sotto l'albero

COMPUTIR E ACCESSORI DA PORTARE A SPASSO

WlDtiCRCEN
OUDATATEHOMCW5800

euro

JJWV

1

1
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Portalo ovunque per lavorare, studiale o guar-

dare film in DVD sul display panoramico da 17

pollici. Il processore è un veloce Intel Core Duo,

quindi le prestazioni sono paragonabili a quelle

di un PC Desktop. In oltre, grazie alla connessio-

ne Wi -Fi potrai controllare la posta elettronica o

navigare sul Web anche fuori casa.

Contatta: Olidata - Tel. 800 461311

'-. Sito Internet: www.olidata.it

euro

UDGnECHPREW

Progettate per i notebook, queste cuffie con microfo-

no sono dotate di astine pieghevoli per riporle in un

comodo astuccio. Inoltre, con la riduzione dei disturbi

audio, l'ascolto audio è sempre perfetto.

Contatta: Logitech - Tel. 02 2151062

Sito Internet: wwwJogìtechJt

SEAGATE PQRTABLE DRIVE 120GB
I.Mi.Mt];U:liJ:T;V1^i];i(t]

Perfetto per chi desidera portare con

sé fino a 120 GB di file e documenti.

" esto hard disk portatile ha un cor-

compatto e leggero ma allo stes-

tempo robusto. Il telaio in allumi-

i e lo speciale design permettono

di dissipare il calore in modo molto

efficiente senza correre il rischio di

danneggiarlo.

Contatta: Actebis - Tel. 02 703B1

Sito Internet: www5eagate.com

SOLO PERTE

15%
•«SCONTO
sulle versioni Mobile o Device

di Mnemonkk. Collegali al silo

wiAnntmnemonkk.it/master/

e inserisci il codice WINMAG9
in fase d'acquisto

euro

BORSA NOTEBOOK A-5TYLE

ii;'.^i'];ìi'I«''l.Tii

Giovanile, colorata e pratica: questa borsa

permette ditrasportare il not

booksenza doverlo rele-

gare in valigette anoni- <?

me e poco trendy. Puoi I

scegliere il modello che | r.

più si avvicina al tuo •*

look per essere sem- / ^

pre alla moda.

Contatta: i

lldealtalia

Tel. 059 5777111

Sito Internet:

www.lideaitalia.com

HYPERCHECKMNEMONICKMO
i7:V>1VìU ;1 il'i i Ini I df\ %r\ • i Kt

Mnemonick Mobile è una chiavetta USB da 512 MB nella quale poter salvare in

un clic tutte letue password. Con un solo codice potrai accedereautomaticamen-

te,senza loggarti ogni volta, a siti Web, programmi e Windows. Il prodotto è dis-

ponibileanche in versionesolosoftware (Device)a 34,80 euro, utilizza-

bile con una comune pendrive. Non ci credi? Colleg

wwwjnnemonick.ite scarica subito la versione per PC.

Contatta: Hypercheck - Tel. 02 69969285

Sito Internet: www.mnemonick.it

euro
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Digicam REGALI DI NATALE

CLICK ALLA STAMPA,

NKQNC00LPKS7C

Una digicam che stuzzicai sensi e allarga gli orizzonti del-

la fotografia digitale. Sarà un piacere per gli occhi rivedere

sull'enorme display da 8 centimetri i nostri scatti da 7 Me-

gapixel. Che potremo poi inviare in stampa grazie alla con-

nessione Wireless oppure ricomporre utilizzando la mo-

dalitàStopMotion Movie che permette di realizzare diver-

tenti video partendo da una sequenza di scatti.

Contatta: Nital -Tel. OH8996804
Sito Internet: www.nital.it

RICORDI IN DIGITALI

C7180

Con questa a II- in -ori e puoi stampare ogni tipo di

foto in pochi secondi e senza ricorrere al PC. Basta

inserire la memory card della digicam, scegliere

l'immagine sul display e ritoccarla per creare pro-

getti personalizzati. Ha il modulo per acquisire

anche le vecchie pellicole, nonché le connessioni

Wi-Fi e Bluetooth per slampare senza fili da cel-

lulari, PDA e altri dispositivi Wireless.

Contatta: HP-Tel.848 800871

Sito Internet: www.hp.com/it

PACKARDBELL STOREAND PLAY 80GB

Collegalo al televisore, inserisci la me-

mory card della digicam e rivedi le foto

standocomodamenteseduto in poltro-

na. Lo puoi utilizzare anche permemo-

rizzare e riprodurre film in DivX e brani

a li dio in formato MP3

Contatta: Packardbell

Tel. 039 6294500

Sito lntemet:www.packardbell.it

euro

snmsuuG

CANON SELPHY ESI

Stampa senza fili grazie alla

connessione IrDA, Bluetooth

eWireless,ma prima rivedi le

tue foto sul display a colori.

Prezzo: €239,00

Contatta: Canon

Tel. 848 800519

Sito Internet: www.canon.it

PHILIPS PHOTO
FRAME7FF1M4/0O

Dietro una classica cornice si

nasconde un monitor per ri-

vedere le foto archiviate su

memory card.

Prezzo: €22900
Contatti: Philips

Tel. 899234506

Sito Internet:

www.philips.it

super

SAMSUNG SDC-MS61 i
RICARICASUPERINK

Non si tratta della solila fotocamera digitale ma di un prodotto

capace d i sod d isfare ogn i ri ostra esige nza m u Itim e d ial e. Itre a

catturare immagini ad alta risoluzione (6 Megapixel), stampa-

bili in formato poster, può registrare e riprodurre filmati in

MPEG-4. All'occorrenza, poi, si trasforma in un lettore MP3, in un

registratore vocale e, se collegata al PC, in una Webcam.

Contatta: Samsung

Sito Iute mei- www_samsung.com

Vuoi ricaricare le cartucce

della tua stampante spen-

dendo, poco 7SuInchbstri.it

trovi lutto ciò che serve.

Confitta: Euronet

Tel. 06 52207073

Sito Internet:

www.inchioslri.it
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REGALI DI NATALE Player audio portatili

IR0DNAN08GBI

m§m
Colorato, ancora più sottile e

sempre più trendy: è il nuo-

vo player di casa Apple.

La memoria da 8 GB può

contenere intere discografìe

in formato MP3, mentre il

display a colori riproduce al-

la perfezione le nostre foto

preferite. La batteria al litio

ricaricabile assicura un'au-

tonomia di un giorno intero

senza interruzione.

Contatta: Apple

Tel. 800554533

Sto Internet:

www3pple.c0m/it

ANCHE LA MUSICA CHE FA TENDENZA

euro

euro
255"

IAUDI0T2

lu^iiLi Tiri^Trr
Faglielo trovare sotto l'albero e ti amerà per sempre. Questo piccolo lettore ha un design stupen-

do e si porla al collo meglio di un pendente di diamanti. Oltre a riprodurre brani in formato MP3, ha

la radio, il registratore vocale e una capacita di ben 2 GB. Quando lo si indossa, il display visualiz-

za alcuni simpatici screen saver a colori. Da non perdere!

Contatta: Domina Digital Media - Tel. 051 6188711

Sito Internet: www.iaudio.it

^—.i.rwW

C3

1 SAMSUNG K5 4 GB

È il più piccolo lettore MP3 al

mondo ad essere dotato di dif-

fusori stereo integrati: basta far

scorrere il pannello centrale per

condividere la musica con gli

amici vicini. Ma il vero tocco di

classe è dato dal pannello

touch screen per il controllo

completo di tutte le sue funzio-

ni. Ha una memoria da 4 GB per

"hiviare un migliaio di brani

Contatta: Samsung

Tel. 199 153153

Sito Internet:

wwwsam su ng- ita I ia .com

IBLONTIME BLACK

r-TisH'^MriVÌ'I'iil'Jllk'J'J

Questa dockingstation dal design avveniristico tra-

sforma ogni player MP3 della famiglia iPod in uno

stereo potente dotato anche di funzione radio e

sveglia: basta programmarla per essere ridestati

dalla melodia delle proprie canzoni preferite.

Un componente d'arredo di sicuro effetto.

Contatta: Kenwood - Tel. 02 204821

Sitolnternet-www.kenwood.it

EXAMED
CARICAB 'JIUMUifllM

ER2+
RSALE

TUTTA LAMUSICA CHE VUOI
Il regalo perfetto pertutti i fortunati possesso-

ri di iPod. Il kit comprende un pratico carica-

batteria da parete e un software semplice da

utilizzare per convertire qualsiasi file audio,

video immagine in formato compatibile col

ir tascabile.

Contatta: EXA Media - Tel. 0712916009

Sito Inter!) et: vwwj.exaspa.it
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REGALI DI NATALE TV e Videocamere

I TUOI VIDEO AD ALTA DEFINIZIONE

*^jS
'

«V

'

S0NYHDR-UX1E

IJH^HIi'l'Jf.'.l^'llI^Hl

Mai vista una simile concentrazione ditecnologia in unospaziotan-

to piccolo! Grazie al codec AVCHD, la nuova videocamera Sony è in

grado di registrare direttamente su DVDVideo un filmato in Alte De-

finizione conaudio multicanale. Einoltre dotata di uscita videoHDMI

per rivedere i videosu un televisore LCD o al plasma HD Ready.

euro
«00,°

Contatta: Sony - Tel. 02 618381

Sito Internet: www5ony.it

LOEWE INDMDUALCOMPOSE

mmmum
Forme eleganti e design raf-

finato che nascondono un

decoder digitale terrestre,

uno satellitare e quello

HDTV: ('esperienza divedere

un film ad alta risoluzione

sa rà in d irti e ntica bil e
.
Al resto

ci pensa un sistema audio

Dolby Surround per una

qualità sonora ineccepibile.

E per chi non si accontenta,

c'è anche un hard disk inter-

no per registrare le trasmis-

sioni in HD sfruttando la tec-

nologia Loewe DR+.

Contatta: Loewe

Tel. 045 8251611

Sito Internet: www.loewe.it

Me-

euro

R\NAS0NICrJVGS27E

I \\ 1 à 'Al *

' I 'I'I:1 1: [< !H 'J:l «.'.] ! i f :VM
La soluzione ideale per chi si avvicina al video digitale e cerca un prodotto versatile

e semplice da utilizzare. Dorata di un potente zoom ottico30x, permette di riprende-

re primi piani perfetti anchea disianze notevoli. L'efficiente stabilizzatore d'immagi-

ne, inoltre, compenserà i tremolìi della manoassicurando immagini sempre nitide.

Contatta: Panasonic - Tel. 02 67881

Sito Internet: www.panasonic.it ,--

vHfc

PINNACLE STUDIO PLUS 10 MOVIE BOX 710 USB

VIDEO EDITING DI QUALITÀ
Acquisire ed editare i filmati realizzati con una video-

camere ad Alta definizione non è mai stato così sem-

plice. Basta collegare lascheda di acquisizione esterna

alla porta USB del computer,avviare ilsoftware Pinna-

eie Studio e dare libero sfogo alla propria creatività: in

poco tempo possiamoaggiungere effetti, colonne so-

nore e masterizzare le nostre realizzazioni su DVD.

Contatta: Pinnade - Tel. 02 93796165

Sito Internet: www.pinnaclesys.it

•V.SSV,',
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REGALI DI NATALE Home Th eatre

MUSICA E CINEMA A CASA TUA

euro

fS0V

SHARP XV-Z21000

VISIONI SPETTACOLARI
Con questo videoproiettore potremo gustarci un film proprio come al cinema. Ha ogni tipo

di connessione analogico/digitale e può essere collegato ad un lettore Blu-ray da tavolo

per riprodune immagini in Full HD. Usa la tecnologia Digital Light Processing per la rappre-

sentazione di ciascun pixel, garantendo una qualità visiva ed un contrasto superiori.

Contatta: Sharp - Tel. 800826111 -Sito Internet: www5harp.it

euro
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KENWOOD K-501USB

L'HI-FI PER GLI MP3
Piccolo ed elegante permette di riprodurre al meglio i CD Audio, ascoltare le proprie sta-

zioni radio preferite e leggere i brani MP3. Non importa se sono masterizzati su un CD:

grazie alla porla USB possiamo collegare direttamente il playertascabile o una pendrive.

Contatta: Kenwood -Tel. 02204821 -Sito Internet: www.kenwood.it

'M

SAMSUNG BD-P1000

ìlmmm:

euro
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È il primo lettore Blu-ray da tavolo e non può di certo

mancare nel salotto di casa nostra.Solo così potremo ap-

prezzare al meglio la qualità d'immagine dei film registra-

ti in High Definition. Naturalmente è compatibile anche

con i"vecchi" formati videoed è dotato di uscita HDMI per

il collegamentoad un televisore Full HD oHD Ready

Contatta: Samsung - Tel. 199 153153

Sito Internet: www.samsung-italia.com

PANASONIC DVD-S52EG-S

I
« ifW 1 J I III IW

Questo player DVD da tavolo è in grado di riprodurre i più

diffusi formati audio e video.Ma la cosa che lo rende spe-

ciale è l'uscita HDMI che permette di trasferire isegnaliau -

dio/video in digitale, senza alcuna perdita di qualità.

Contatta: Panasonic - Tel. 02 67881

Sito Internet: www.panasonic.it

'pg?

euro

ttV

CANT0N MOVIE 100 MX

^U'JLJlìOMilNIiìUiKU
Un sistema Home Cinema in grado di ricreare un suono

spazialesenza paragoni. Eformato da4 satelliti, diffuso-

re centrale, subwoofer attivo e garantisce una potenza

complessiva di 300Watt. Disponibile nel colore argento

e nero si integra perfettamente in ogni arredamento.

Contatta: Hi Fi United - Tel. 0523 716178

Sito Internet: www.canton.de

I

e*
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REGALI DI NATALE Telefonia

IL CELLULARE DIVENTA MULTIMEDIALI

MOKXA.

Z)

NQKIA5300

IM.'.UflUiH^T.'.IHNV:
Un telefonino che vuol fare il walk-

man. Questi è la definizione giusta

per un prodotto progettito per ascol-

tare tutta la musica che si vuole con

un'eccellente qualità audio. Può me-

morizzare fino a 1.500 brani MP3 ed è

dotato di tasti dedicati per la riprodu-

zione. Il design elegante e colorato lo

rende perfetto come regalo di Natale.

Contatta: Nokia -Tel. 06 5262021

Sito Internet: www.nokia.it

yf*7C-
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SONY ERICSSON MBW100
UUtfil'JIHaiMi'l'JaH:

Ha tutte le caratteristiche perstireal polso di james Bond. Questo oro-

logiosi collega altelefonino via Bluetooth e permette di controllare le te-

lefonate in arrivo e il numero di chi chiama su un piccolo display retroil-

luminato. E anche possibile controllare la riproduzione dei brani MP3.

Contatta: Sony-Ericsson - Tel. 0648895206

Sito Internet:www3onyericsson.com/it

IMR0T PHOTO VIEWER

1
1 1 1 1 'iin ijìvt< [i i/ii i <'.\

Puoi scattare una foto col tuo telefonino e inviarla via

bluetooth a questa piccolo portaritratti digitile per

averla sempre sottocchio. La cornice può contenere fi-

no a 100 immagini ed è possibile scegliere di visualiz-

zare le foto anche attraverso uno slide show.

Contatta: Parrot - Tel. 02 86391465

Sito Internet www.parrot.biz

euro
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euro

ETENX500

In un dispositivo grande quanto un pacchetto di sigarette sono racchiuse le

funzioni di telefonino, ricevitore GPS e videocamera digitile. Basti poi essere

in prossimità di un hotspotWi-R per navigare su Internetsenza limiti.

Contatta: Focelda- Tel. 0818428111

Sito Internet: www.focelda.it
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REGALI DI NATALE Multimedia

MULTIMEDIA... ANCHE DA PORTARE AL PARCO

SK1NTEKVIDE0BQX
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La nuova forma del Jukebox: legge i brani in MP3, visualizza le

immagini in JPEG e riproduce video in MPEG-4. Il tutto in meno
di 100 grammi e ad un prezzo imbattìbile. La memoria non è

molta,ma la si può espandere con una scheda SD oMMC. Ese

ancora non ci basta, possiamo usarlo come registratore vocale

per prendere appuntì a lezione, in auto...

Contatta: Elettrodata -Tel. 800 915725

Sito Internet: www.elettrodata.ft
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ARCHQS504
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Non c'è niente di meglio, per spezzare la monotonia di

un lungo viaggio, che guardare un bel film.Se poi abbia-

mo la possibilità di riprodurli su un bel display a colori e

in formato panoramico, è ancora meglio. Nessun proble-

ma per quanto riguarda l'autonomia: 17 ore sono più che

sufficientianche pervedere e rivedere le scene più belle.

Contatta: Archos - Tel. 02 93309601

Sito Internet: wwiW.archos.com

>v-
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Le dimensioni compatte di questo player lo rendono ideale per portarlosempre

dietro in viaggio o durante le settimane bianche. Grazie al displayampio e lumi-

noso sarà un piacere riprodurre un film. Ma potremo utilizzarloanche perascol-

^ tare musica, vedere gli slide show fotografici o registrare un commento vocale

j utilizzando la funzione di registrazione vocale.

Contatta: Wellcom - Tel.800 202203

Sito Internet: www.wellcome.it

*•*

V
TOMTOMG0510
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Se viaggi molto e non conosci la strada, lasciati guidare da questo naviga-

tore satellitare: ti porterà a destinazione selezionando per te il tragitto più

breve indicandolotramite precise istruzioni vocali.All'occorrenza puoi utiliz-

zarlo come vivavoce Bluetooth per fl tuo telefonino o per controllare l'iPod.

Contatta: TomTom

Sito Internet:www.tomtom.com

* ' "*v
euro

400,°

i*>

PHLIPSPET10Q2
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Metti d'accordo la passione per il cinema con l'esigenza di avere sem-

pre la massima libertà di movimento. Sull'ampio e luminoso display

puoi riprodurre anche film in DivX. Collegalo ad un televisore e ad un

impianto Dolby Digital e trasformalo in un perfetto lettore da tavolo.

Contatta: Philips -Tel. 899 234506

Sito Internet: www.philips.it
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Sentiti un po' supereroe con

questo gamepad dal look

personalizzato con l'eroe

venuto dal pianeta Crypton.

Costruito per essere utiliz-

zato con la Playstation 2, ha

7 pulsanti e il sistema a vi-

brazione per dare più reali-

smo ai nostri giochi.

Prezzo: €29,90

Contatta: Naki

Sito Internet:

www.naki-world.com

Vuoi vivere l'emozione di sentirti a fianco dei tuoi eroi

virtuali? Allora non puoi rinunciare a questo sistema

audio 5.1 compatibile con la Xbox 360. E ideale per

sfruttare l'audio multicanale degli ultimi videogame o

dei film in DVD, anche perché permette d'imposlare la

modalità di ascolto a seconda delle circostanze.

Contatta: Pioneer - Tel. 199 100858

Sito lutei net: www.pioneer.it
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REGALI DI NATALE Film, Videogiochi e Libri

MirifacojP
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MONDADORI INFORMATICAwm
Apprendi i trucchi per mani-

polare le tue foto digitali con

Photoshop. Attraverso sem-

plici guide potrai ritoccare le

tue immagini eliminando ru-

ghe, brufoli, rotoli di grasso e

ottenere una forma perfetta.

: €24,00

tatte: Mondatori

Informatica

Tel. 02 23622297

Sto Internet:

http^/education.

mondadori.it/libri

MÌTiJ

INTRATTENIMENTO PER TUTTI I GUSTI

L'ERA GLACIALE 1&2

nh'mii.'.i^'iL'i'jiiHHi'jTin

Una confezione speciale che contiene entrambi gli

episodi di uno dei film di animazione più divertenti

degli ultimi anni. Ben 4 DVD pieni zeppi di video ed

extra ad un prezzo molto vantaggioso.

Contatta: 20th Certury Fox

Sito Internet: www.20thfox.it
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007)AMES B0NDM0NSTERBOX

i /.' LT1 1 f .1 V'Wl " ( Ji ;

Un'edizione limitata che farà la gioia dei fans del più famoso

agente segreto del mondo. Contiene tutti i 20 film della serie ci-

nematografica più 40 ore di contenuti extra con trailer, interviste,

locandine e molto altro ancora. Il tutto contenuto in un'elegante

valigetta d'alluminio.

Contatta: 20thCenturyFox

Sito internet: www20thfox

MI5SI0N IMPOSSIBLE TRILOGIA

rATiiiULij^JiWìiauiu
Il regalo ideale per tutti gli appassionati delle gesta del-

l'agente Etan Hunt, unica vera alternativa al più famoso 007

di Sua Maestà. Il cofanetto contiene le edizioni speciali del

primo e del terzo episodio più quella singola del secondo.

Contatta: ParamountPicture

Sito lntemet-.www.paramount.com

J,
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TECNICHE NUOVE

Contiene oltre 5500 termini

legati al mondo delle nuove

tecnologie, divisi per argo-

menti e con rimandi per ren-

dere l'approfondimento più

semplice e immediato. Otti-

mo per non sentirti più un

analfabeta nel nuovo mon-

dotecnologico.

Prezzo: €29,90

Contatta: Tecniche Nuove

Tel. 0239090220

Sito Internet:

www.tecnichenuove.com

SPLINTERCELL DOUBLÉ AGENT

j 3 ,< a 3 vi:in q > 1 1 vi ;
,
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Affila le armi e sfrutta tutta la tua astuzia persventare

l'ennesima minaccia criminale. Indossa i panni del-

l'agenteSam Fisher e lasciati coinvolgere da una storia

avvincente che saprà farti provare emozioni mai viste.

Contatta: Ubisoft - Tel. 024886711

Sito Internet: www.ubi.com

Ecco il terzo episodio di uno dei giochi che ha riscosso più

consensi a livello planetario. Azione a 360 gradi e un reali-

smo eccezionale grazie alla poten-

za grafica della console di Micro-

soft. Perfetto pergiocare in mul- .- —<*

tiplayer anche collegandosi a

Internet.

Contatta: Microsoft

Tel. 02 70398398

Sito Internet:

www.microsoft.com/

euro V
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TUTTO BIMBI: NATALE IN ALLEGRIA

euro

WHERIFONE

UIHimìmiOh'HMmi
È il cellulare ideale per tutte le mammeappren-

sive. Attraverso un sistema GPS integrato per-

mette di sapere sempre dove si trova il proprio

bambino: basta una connessione a Internet o

una chiamata al centro servizi. Ha solo 5 pul-

santi cui associare altrettanti numeri da chia-

mare rapidamente come quello di casa, di pa-

pà, mamma o altro.

£
Contatta: Telbìos - Tel. 02 2643 3736

Sito Internet: vwvw.telbios.it

DISNEY aASSICAMFM O.QCKRADIO WÌTH ALARM
n'jjfliMil-ill.'Mii^^-l

Con questo simpatico orologio a forma di Topoli-

no, il personaggio animato più noto di casa
"'

ìney, il passare delle ore per i nostri bambini ri-

Ite rà d'ora in avanti più piacevole. Il dispositivo

comprende anche un'utilissima radiosveglia e

funziona con due batterie AA.

Contatta: Best Buy

Sto Internet: www.bestbuy.com

DBNEY PRINCESSE C0L0RTV

euro

mwm
Se i tuoi bambini sono sempre più

irrequieti e non sai come tenerli

buoni, con questo piccolo disposi-

tivo potrai risolvere ogni problema.

Basti accendere la TV e passeran-

no le ore tranquilli gustandosi un

bel cartone animato sul display a

colori a 13 pollici. Naturalmente,

grazie all'opzione "parental con-

trol", sarai tu a scegliere per loro i

contenuti più adatti.

Contatta: Best Buy

Sto Internet: www.bestbuy.com

I
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euro

DEL CICLONE

Un gioco per bambini che aiuterà ad apprendere i fe-

nomeni naturaliattraverso le simpatiche avventure del

protagonista. Lo scopo è quello di liberare la principes-

sa Antine, una splendida farfalla rinchiusa in uno zoo.

Ma perfarlo si dovrannoaffrontare uragani,terremoti.

Contatta: DeAgostini - Tel. 02 38086321

Sito Internet ww>w.deagostìni.it

OSTCICHRUNNER

t'JìVMlAiJtfiU'J

Attraverso una grafica3D moltosimile a quella dei

cartonianimati, coinvolgerà i bambini nell'avven-

tura per impedire al professore folle di turno di

conquistare il pianeta UOVO col suo esercito di

struzzi. Si puògiocare anche in multiplayer.

Contatta: Microforum Italia - Tel. 06 33251274
;

Sto Internet: wwiAf.microforum.it

euro
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Gli allegati di Win Magazine@
FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE

COMMERCIALE VIDEOGIOCO

COMPLETO 96 PROGRAMMI
GRATUITI FILM PER IPOD E

CELLULARI

I Pag. 56

DVD PLUS

PLUS
VIDEOGIOCO COMPLETO 89 PROGRAMMI
GRATUITI FILM PER LETTORI DIVX, IPOD

E CELLULARI

i Pag. 54

BASE
58 PROGRAMMI GRATUITI FILM

PER CELLULARE

Pag. 52 j

MOUSE OTTICO FILM IN DVD

VIDEO SOFTWARE
COMMERCIALE VIDEOGIOCO

COMPLETO 96 PROGRAMMI
GRATUITI "FILM PER IPOD

E CELLULARI

i Pag. 58

GOID
2 FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE

COMMERCIALE VIDEOGIOCO COMPLETO

96 PROGRAMMI GRATUITI FILM PER

IPOD E CELLULARI

i Pag. 60

NEL "CORE"

PI Come fa Appi*

ad assemblare i Mac
I Intel nei monitor?

Per scoprirlo ne

, abbiamo fatto a peia uno

-0 MICROSOFT

CE SEMPRE POSTO
Vuoi provare Vista senza rinunciare

aW Con Partition Manager fai

spazio sul disco e li usi entrambi



Gli allegati del mese

FREEWARE
Software distribuiti gratuitamente

e liberamente utilizzabili. Il più del-

le volte sono così ben realizzati da
non avere nulla da invidiare ai pro-

grammi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati nelf utilizzo,

È necessario pagare una piccola

som ma di denaro all'autore del pro-

gram ma pe r attivarne urite le fun-

zionalità,

TRIAL
Programma commerciale distribuito

in versione di prova per brevi periodi

di tempo, scaduto il quale è necessa-

rio acquistare una licenza (fusoche

dà diritto anche a ricevere l'assi-

stenza tecnica in caso di problemi.

DEMO
Software che può essere utilizzato

senza limiti di tempo ma con alcune

importanti funzioni disabilitate.

Nel caso dei videgiochi, queste

limitazioni corrispondono ad
un ce ito numero di livelli giocabili.

PRODOTTOCOMMERCIALE
Software com pleto in tutte le sue
funzionalità che Win Magazine

regala ai suoi lettori.

SE HAI PROBLEMI
CON IL SUPPORTO CD/DVD
Contatta il Servizio Clienti all'indirizzo

serveiodientì@edmaaerJt ricordandoti

di specificale la rivista e il numera di copertina

Esplora i contenuti
Ufi)Al* -

Clicca qui per tornare alla pagina inziale

del CLVDVD-Rom. Questo pulsante non

è attivo se ci troviamo nell'interfaccia

principale

EEJ3J-
Questo comando permette di accedere

ad una sezione contenente informazioni

su come installare i software

e per consultare l'indice degli anatrati

ESSI-
Questa sezione contiene gli indirizzi

e-mail per contattare la redazione

per il servizio tecnico

rerninisrosi-.
Per conoscere tutte le pubblicazioni

edite da Edizioni Master

EJJ3
Sezione contenente

Font, Sfondi e ClipArt

I software di cui non puoi

fare a meno

-• Il DVD di Win Magazine il. 95

Wirf SCOPRI I NUC
HOSTING E Si

n° 95 Natale 2006

""'••^, llirarml

incido«n
Cartuna

k
statarmi Hm

r

j
Help

Info

III

M»ÌBTÌri>

avast! Top Trial

I: «4,7

„
: v^7

Avast! Home EdrSon 4.7 Google Earth 4.0.291

O Installiamo il software
wirt*u^t^"

v

Win

Le categorìe delsoftware
<* | Sulla parte esterna dell'interfaccia del CD/DVD

sono presenti le sezioni con tutte le catego-

rie del software. Cliccando su ciascuna icona si

accederà ad una nuova finestra che riporta l'elenco

del software presente in quella categoria con tanto

di recensioni.

^ Installiamo il programma
•y Dopo aver selezionato un programma dalla

lista e aver letto la relativa recensione, pos-

siamo decidere di installare il software cliccando sul-

l'icona SalvaiInstalla. Se il file è in formato .exe l'in-

stallazione partirà in automatico, altrimenti si tratterà

di un file zip compresso.

MEDjySBtfSK̂ U
AHoiic rhotushop :..-

d
L Non installare con il rosso!
i Clicchiamo sull'icona a forma di semaforo

«? presente al termine di ogni recensione, per

verificare se il nostro sistema hardware è compati-

bile con i software che stiamo per installare.
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diWin CD/DVD-Rom

>VI PIANI
ERVER

nnémat

^Br AudioSVHeo:

A

Questa sezione varia a seconda

della versione di Win Magazine

acquistata

•E5EESE3S21.
In regalo, nelle versioni Plus, DVD e Gold,

il gioco I Classici delle carte

Contiene il film completo, in formato

MPEG 4 nella versione Plus o in formato

DVD Video nelle versioni DVD e Gold

..EJEEEEMSipn
Selezione dei migliori programmi

completi scelti per te

dalla Redazione

mmM
Sulla parte estema dell'interfaccia sono

presenti i pulsanti per accedere alle

diverse categorie del software

ED
Questo tasto serve chiudere l'interfaccia

del Win CD/ DVD- Rom

mmmm
Clicca su questo tasto per

abilitare/disabilitare l'audio

Disinstallare un software

Alla ricerca dell'Uninstaller

1 Alcuni software sono dotati della procedura di disinstallazione automati-

ca (racchiusa sotto la voce UninstaIkr). Per avviarla occorre cliccare sul

pulsante Start di Windows e

quindi scegliere la voce Pro-

grammi. A questo punto occorre

selezionare il nome del program-

ma da eliminare; accedere al sot-

tomenu e cliccare sulla voce giu-

sta (in genere Rimozione o

UninstalU.

Rimozione manuale

2 Se il programma che si vuole eliminare non è dotato della procedura di

Uninstaller, procediamo manualmente alla rimozione dei file. Clicchiamo

su Start/Pannello di ma
controllo/Installazione

applicazioni.

Nella sezione Installai

Rimuovi selezioniamo

il programma da rimuo-

vere (dalla lista Pro-

grammi attualmente

installati] e dichiamo

su Aggiungi! Rimuovi,

quindi seguiamo le

istruzioni.

.......

|flMlE>fMbnf*M.fl>l

Decomprimere i file su disco
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a. Salvare o aprire i file?

m I software presentì sul CD/DVD sono in formato

:-!-"' ZIP Per gestirli utilizziamo ZipGenius (presente

nella sezione Indispensabili}. Se sul PC è installato

Windows XP con Service Fack2, cliccando sul pulsante

SalvaiInstalla dell'interfaccia d verrà mostrata la fine-

stra Download file. Giocando su Apri awieremo l'inter-

làcda di ZipGenius: per estrarre l'archivio compresso in

una cartella del disco rigido clicchiamo su Estrai fiks e

scegliamo la directory di destinazione.

.. Estrazione automatica
'y Cliccando su Salva nella finestra precedente,

J possiamo salvare sull'hard disk l'archivio com-

presso contenente il software da installare. ZipGenius

permette di estrarre un file ZIP senza avviare la sua

interfaccia. Per fare ciò, individuiamo il file compresso

memorizzato sul disco, clicchiamoci sopra con il tasto

destro del mouse e scegliamo ZipGeniuslEstrai in

per scegliere la cartella dove scompattare l'archivio e

avviare la procedura di scompattazione.

E se non abbiamo ZipGenius?
3 Wndows XP è in grado di gestire i file compres-

-/ si grazie ad un tool integrato, che permette di

vedere gli archivi come fossero semplid cartelle conte-

nente dei file. È sufficiente un doppio clic sull'eseguibi-

le del software (in genere in formato EXE) per avviarne

l'installazione. Se l'archivio contiene più file, cliccando

sull'eseguibile ci verrà mostrata la finestra Avviso car-

telle compresse. Cicchiamo su Estrai tutto per scom-

pattare l'archivio in una cartella dell'hard disk.
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Win
Magazine
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CD-ROMDA
650 MB
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Ogni mese una selezione

dei migliori software permettere

in pratica le nostre idee

e divertirci con il computer

Q Software in italiano

1=1 II tutorial è presente sulla rivista

SUL CD-ROM

i m ni nni^m
Wallpaper Master 2.16

Animiamo il desktop del PC

File: WalMuter.jp 738 KB Freeware

©Iran Sushi 1.20D
Icone per tutti i gusti

File: iconsushi.zip 473 KB Freeware

Foto- Mosaik 4.1.0

Trasforma le foto in mosaico

File: Foto-Mosaikzip 796 KB Freeware

Es. Foto HDR UHI f ,,«

Gli scatti utilizati nel tutorial

File: EserrpioHDR.ap 32.618 KB Freeware

Test Compressione B f . ™

A confronto immagini JPG e|PD

File: TestBorrpressione.zip 25.478 KB Free

AnimSor 0.95

Grafica eanimazioni 3D per tutti

File: An im8or.zJp 821 KB Freeware

Milita ry Operation 2.0

Missioni nella Legione Straniera

File: rrilitoperation.2ip 12.341 KB Freeware

Mr. Cannonball
Labirinti tortuosi tra grattacieli

File: MrCannonbalLzip 9.434 KB Freeware

Ri-li 2.0D
Corse spericolate su treno

File: Ri-li-288.zip 13.369 KB Freeware

Room War
Difendiamoci dagli attacchi alieni

File: RoomWar.zip 13.391 KB Freeware

Gigagetl.0.0.23d
Un veloce download manager

File: Gigagetzip 2.831 KB Freeware

BitComet 076D
Condivisione dei file in Rete

File : BitCometzip 3.854 KB Freeware

FileZilla 2.2.29
Mettiamo on-line il nostro sito

File :FileZillazip 3.432 KB Freeware

Firefox2.0D
Un browser per navigare sicuri

File: Firefoxzip 5.552 KB Freeware

Tiscali EasyDialerg f ,,,-..

Naviga su Internet con il modem
analogico ovunque ti trovi

File: lìscali\Tiscali.exe 1.787 KB

USAPhotoMaps 2.76

Il suolo americano visto dall'alto

tramite foto satellitari

File : USAmapsip 464 KB Freeware

EMessage Toolbar 1.0 ITI

Servizio VolP

per Microsoft Outlook

File: EMessageToolbarzip 4.789 KB Free

Flashgot 05.9701D
Peravere una perfetta integrazione

tra browser e download manager

File: Flashgot.zip 238 KB Freeware

DVDFab Decrypter3.0

Copie perfette dei DVD video

File: 8V8Fab.zip 1.997 KB Freeware

boBuster 1.9.1U
Recuperiamo i CD danneggiati

File : lsoBuster.zip 2.61 3 KB Freeware

AnyDVD 6.08.2 Dl,s .,»

Duplicazione perfetta per tutti i film

in formato DVD

File:AnyDVD.zip 1.252 KB Trial 21 giorni

OoneCD 5.2.9.1 [Hip.,
Copie dei nostri CD senza limiti

File :8lone88.zip 2.483 KB Trial 21 giorni

MPTrim 2.11

Eliminiamo i disturbi dagli MP3
File :MP3trimzip 278 KB Freeware

VLC 0.8.5 Di«*«
Playeraudio/video adatto

per lo streaming

File:vlc-885.zip 7,993 KB Freeware

Total Video Converte r 3.02

Conversioni tra formati multimediali

File:tvc382.zip 3.839 KB Shareware

EvilLyrics 0.1.8 build 142
Scarica i testi delle canzoni dal Web

File: evillyrics.zip 742 KB Freeware

GSpot 2.60b4
Scopriamo ogni informazione

su codec e formato dei video

File :GSpot268.zip 387 KB Freeware

SOFTWARE COMPLETI
EVERYVMERE* l=\ -

Controlla il computer in remoto dal Web
Un software utile per gestire il nostro PC da una

qualsiasi postazione connessa a Internet. Per instal-

lare il programma scompattiamo l'archivio ZIP e, do-

po esserci collegati al Web, eseguiamo il file Welco-

me.exe. Partila la procedura di registrazione per ot-

tenere usemame e password e per scaricare il file

d'installazione vero e proprio.

Un gioco interattivo per tutte le età

A disposizione ci sono 500 quesiti di cultura genera-

le, ma è possibile inserire domande e risposte per-

sonalizzate. Per giocare si utilizzano due mouse
(meglio se ottici) come pulsanti Pervincere dovremo

rare di tutto per anticipa re l'avversario e rispondere

correttamente e in tempo a tutte le domande.

Dimensione: 3.792 KB File:8uizWinlagzip

S.8.: Windows 2888/XP

Dimensione: 447 KB File: LLE4_IT.zip

in i iip m-i—•
everywhere 1*"
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MP3Gain 1.2.5

Normalizziamo i brani in MF3
File: rrp3gain.zip 637 KB Freeware

VirtualDub 1.6.17

Un editor tuttofare per i filmati

File :VirtualDub.zip 1.002 KB Freeware

Es. Videocartolina K,
Il nostro videobiglietto di auguri

File : Esempio-Xrras.zip 2 .62 KB Freeware

CamStudio 2.0

Archiviamo ogni attività del desktop

File: Camstu dio.zip 1 .32 KB Freeware

VirtualDubMod 1.5.10.2

Da WAVad AG in pochi passaggi

File : Virtuali ublulod.zip 1 .62 5 KB Freeware

1

1

I
M| ||| ^M

PC INSPECTOR File Ree. 4.5

Salviamo i file cancellati per sbaglio

File : pcinspectorzip 5.500 KB Freeware

FreeRAMKP Pro 1.52

Ottimizziamo la RAM del computer

File: framxpro.zip 606 KB Freeware

WinRar3.61Dl r*.«

Gestiamo file compressi e immagini ISO

File: winranzip 1 .053 KB Shareware

FastLaundier3.3
Avvio rapido per giochi e programmi

File: fisetupzip 1 .000 KB Freeware

Ccteaner 134.407D
Pulizia completa per il Sistema Operativo

Rie: ecsetupzip 1 .420 KB Freeware

MediaRECOVER!,,,
Recuperiamo i file dalla memory card

File : mediarecovenzip 4.775 KB D emo

rum
AbiWord 2.4.5

Valida alternativa al word di Microsoft

File : abiword.zip 5.22 KB Freeware

Floppy Office 3.5D
Una suite per ufficio completa e gratuita

File: FloppyOffice.zip 1.504 KB Freeware

Presto Notes 4.6.0

Riempiamo di post-it il desktop del PC

File : PrestoN oteszip 2.100 KB Freeware

PPPCD1.51
Come visualizzare le presentazioni

senza installare PowerPoint

File: PPPCD.zip 4.700 KB Freeware

Evolution 3D
Software per la gestioneaziendale

File: Evolution.zip 10.034 KB Demo

Le estensioni dei fileO
Gli articoli dal numero 80 al 94

in formato PDF

File: PDFestFile.zip 6.151 KB Freeware

Ashampoo WinOptimizer
Platinum3.20!p>.m
Ottimizziamo al meglio il computer

File : winoptimizenzip 7.671 KB Trial

TweakXP Pro 4.0.7 dir.m
Interventi sui parametri nascosti di XP

File:txp4trial.zip 5.005 KB Trial

TuneUp Utilities 2006 | KI1

Suite per la manutenzione del PC

File: Tune0p2006.zip 0.17 5 KB Trial

jvl6 PowerTooIs 1_3 OHWin
Mettiamo ordine nel sistema operativo

File:iv16ptzip 2.276 KB Trial

Dr.Salman's Window Power
Tbols 5.0-2005 Ip. ?m
Settaggi ottimali per il computer

File: drsalmanptools.zip 5.520 KB Trial

WinPatrol 10.0.5 CO
Pulizia completa per il PC

File:winpatrolzip 4.207 KB Freeware

ZeroFootprint Crypt 4.03.05

Proteggiamo il contenuto del disco fisso

File: zerofootprintzip 3.107 KB Freeware

Asterisk Legger 1.02D
Visualizziamo qualsiasi password

del sistema in chiaro

File: astlog.zip 26 KB Freeware

Sandboxie 2.64

Dati al sicuro in un'area protetta virtuale

File: Sandboxie.zip 226 KB Freeware

CWShredder Z19
Uno scudo per i programmi spia

che cercano di carpire dati personali

File: cwshredder.zip 242 KB Freeware

TimerCam 1.3

Fotografare senza essere presenti

File:TimerCamzip24KBl

KarToJarl.l

Il karaoke sul telefonino

File :KartoJar11.zip 1.057 KB Trial

Fa stReply 3.0.10

Filtriamo le chiamate in arrivo

File: FastReply.zip 32 KB Trial

Virtual Radio 1.0.4

Una radio da ascoltare in tutto il mondo
File:VirtRadiozip72KBTrial

Java JackSMS 1.0! ,,

Software per inviareSMS dal telefonino

File : javajacksms.zip 25 KB Freeware

Ad-AwareSEPEUKD
Acrobat Reader 5.05 Full CI
Free Download Manager 2.14O
Maxthon 15.8Combo
RegSeekerl52
Zi pGenius Suite 6.03.1126

WinAVI Video Converter 5.81

Superata n 4
Avast! Home Editjon 4Z892
K- Lite Codec Pack Standard 2.79

50FOTDHDR
300 EFFEni SONORI

•irliSFONDI E CUP
X>Uart di natale

FILM PER CELLULARE

ILMONDO PERDUTO
Sulla scia di luiassic fórk

un'avventura epica e avvincente

Protezione di Rete
Il i.o.ili- * «Uni

C<-A).iiw*lf«Mk<

$«*U J

NmM. rinvia ra-.MHi.-iME
|
ts.ia.Un. :

>w> 11 1*** 1

taicouiaia PfKn latin

AVAST! HOME EDmON , 7 LT]
Un antivirus completo per proteggere il PC

Il programma garantisce un'ottima protezione da
minacce di ultima generazione, virus, worm e trojan.

Dopo due mesi di prova è richiesta la registrazio-

ne gratuita sul sito ufficiale per attivare l'antivirus

per un altro anno, comprensivo di aggiornamenti au-

tomatici. Allo scadere dell'anno va rinnovala, sem

pre gratuitamente, la registrazione. Nell'archivio ZIP

è presente anche il file con il database delle ultime

definizioni virus al 6/11 (vpsupd.exe) e il Cleaner

per rimuovere le ultime minacce virali.

S.0.:Windows9x/iE/NT/2000/XP

Dimensione: 16.79 9 KB File: avastzip

GOOGLE EARTH.o vi

Visita il mondo in 3D dal satellite!

Con questo programma potremo visualizzare

immagini satellitari in 3D di qualsiasi parte del

mondo, complete di dettagli su strade, topogra-

fia e luoghi specifici. Il software integra parec-

chie funzioni utili, tra le quali la possibilità di in-

grandire sui luoghi desiderati fino a poche centi-

naia di metri dal suolo e in alta risoluzione. E'

possibile inoltre salvare i risultati di visualizza-

zione in cartelle predefinite.

S.O.: Windows 200LVXP

Dimensione: 13.607 KB File: GoogleEarth.zip

•A llWt^.U^/.V
F-SECURE
ANTIVIRUS 2007
Fuori gli intrusi dal PC
Una valida alternativa ai colòssi antivi-

rus Un antivirus velocee affidabile,

che permette faggiomemento gratuito

via Internet sia de(database delle de-

finizioni virali che del software veroe

"propria I motori di scansione sono

molto rapidie si basano su un ottimo

sistema di rilevazione euristica; finteriaccia del programmaè
essenzialema offre l'accessoa ogni sezione delsoftware.

S.0.:lndows9cm/2000/XP

Dim.: 65.676 KB File:fsecure2007.ap

ULEADPHOTOIMPACT12
Avanzato strumento per il fotorrtocco

Ilsoftware di editinggrafico di casa Ulead si rinnovae si arric-

chisce di nuovie potenti strumenti di correzione. Ideale per

precise operazioni di fbtori-

tocco: basta infatti seguire fe

indicazioni dei wizard per

creare sfondi personalizzati

ed oggetti graficicome pul-

santi bannere immagini con

link multipli ed effetti roifovec

1 S.O.: Windows 2000/XP

iDim.: 93.940 KB

File: PhotoImpact! 2.ap

Win Magazlne Natale 2006
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Win
Magazine

EE3
DVD-ROM DA

43 GB

^>

Sul DVD- Rotti trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati

... ED INOLTRE SUL DVD-ROM

IHI.N.U.lAIAHdJMICTran

VEGAS MAKE IT BIG
Diventa un magnate
dei casinò e crea

dal nulla una città

del divertimento

SU: Windows 98/Me/iraiOOflP

Dim.: 260.769 KB

M ^ ar'.MM i f .'E
Adobe Photoshop CS2 l f , ..-.-.

Elaborazione delle immagini

ad alti livelli

File: PhotoshopCS2.zip 336.91 3 KB Trial 30 giorni

VSO Image Resizer 1.0.8

Converte e ridimensiona le foto

File: «soresizerzip 1 .487 KB Freeware

NDNoiseOADUe*,»
Eliminiamo il "rumore" e le piccole

imperfezioni dalle immagini

File: NBNoisezip 871 KB Freeware

Gtest2.0l

Avventuriamoci in un mondo
incantato e sconfiggiamo i nemid

File: Glestzip 52.265 KB Freeware

Neotron 2 vl.Ol

Caccia agli alieni su un pianeta ostile

File: NC-Arcade.zip 35.808 KB Freeware

Nexuiz2.1fl,,; ,

Duelli in Rete all'ultimo sangue

File: »exuiz-21 zip 194.096 KB Freeware

I L'm U'h i

Opera 9.02O I

Per navigare sul Web in sicurezza

File: 0pera9zip 5.700 KB Freeware

Thunderbirdl.5.0.8n
La posta elettronica sempre in ordine

File: Thunderbirdzip 6.164 KB Freeware

FeedReader 3.060
Le ultime notizie sul PC

File: FeedReaderzip 3.761 KB Freeware

O Software f^| Il tutorial è presente

in italiana l
= knlU teista

BitTbrrent5.0LTH

Il dient più usato per scaricare

file legali dalla Rete

File: BitToirentzip 5.999 KB Freeware

FlashGetlJ3D
Scarichiamo più velocemente

i file dalla Rete

File: flashgetzip 2.988 KB Adware

VoipStunt2.1za
Un sistema VolP sicuro e semplice

da utilizzare

File: voipstuntzip 3.033 KB Freeware

Skvpe 25.0.151a
Videochiamatea costo zero

in tutto il Mondo

File: Skjipe2zip 12.424 KB Freeware

i "il \^m
Nero Premium
RetoadedZS.l.ia
La più usata suite di masterizzazio-

ne per scrivere su CDADVD

File: IUero7511.zip 243.747 KB Trial 30 giorni

BlindWrite 6.0.0.18

Copie di backup per i nostri dati

più imporlanti

File: BlindWiitezip 3.714 KB Trial 15 giorni

Alcoholl20%19.6A629
Masterizzazione e creazione

di più drive virtuali

File: Alcohotl 20zip 7.048 KB Trial 30 giorni

un'avventura

i e avvincente

THE LOST WORLO

I FORMATO COMPATIBILE I

llllllll
Edward è un giovaneambizioso, George

un paleontologo, Peter un esploratore e

cacciatore e Summerlee è un rigoroso

professore. Dopo una riunione, la Rovai

Geographic Soriety decide di inviare l'as-

sortito quartetto a Ila ricerca del "mondo

perduto", una regione nascosta nella

giungla dove sono custodite forme di vita

credute estinte. Dopo un viaggio pieno di

avventure e rise hi, gli scienziati trova no

un favoloso altopiano ricco di fòssili vi-

venti, ma anche una sconvolgente sor-

presa sulle origini dell'uomo.

Come visualizzare

il film sul computer
Se non disponiamo di un lettore

da tavolo in grado di visualizzare l'XviD,

possiamo comunque utilizzale

il PC. Vediamo come fare e come risolvere

eventuali problemi con i codec video.

I I I I II II I I I I I I I I
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CloneDVD Mobile 1.1

Il miglior software per clonare

DVD in formato per cellulare

File: CloneMobilezip 9.133 KB Trial

WinAVI Video Converter 77

Cambiamo il formato ai filmati

File: WinAVI77zip 3.643 KB Trial

Ant Movie tata log 35
Aggiorniamo i dati essenziali

per la nostra videoteca

File: antmwie.zip 3.539 KB Freeware

Goldwave 5.16

Editor audio per file sonori

File: pavesi 2.zip 1 .796 KB Shareware

Audatityl.25D
Audio editing ai massimi livelli

File: audacity.zip 2.299 KB Freeware

WinAmp 531 Full

Un completo player MF5
File: Winamp531 zip 6.455 KB Freeware

Premiere Pro 2.0 il,,

Nuovi strumenti per l'editingvideo

File: PremiereFro2zip 576.689 KB Trial

|i]i H i^ J;''H J;m
Wherelslt3J5DI
Cataloghiamo i nostri supporti

File: Wherelsltzip 4.298 KB Freeware

Visual CD 2.0

Mettiamo in ordine i CD/DVD

File: visuàIcdzip 1 .969 KB Freeware

EArt3.6buildl260n
Comprimere i file non è mai

stato così semplice

File: IZArc36zip 3.465 KB Freeware

DexPotl.4
Desktop infiniti per il PC

File: dexpolzip 1.725 KB Freeware

SmartFTP 10399
Un rapido dient FTP

File: SmartFtp.zip 3.294 KB Freeware

VIAHyperion Pro5.10A

Ultimo aggiornamento

peri driver VIA

File: HyperionPrazip 761 3 KB Freeware

freeCommander 2006^
Gestire al meglio le directory

del file system

File: freecommanderzip 1.636 KB Freeware

CPU41.37
Controlli speciali per il funziona-

mento dei processore

File: cpu-z-137zip491 KB Freeware

StyteXPFemateìlSEI
Un tocco di femminilità al desktop

File: StyleXPFemalezip 22.999 KB Trial

Bios Agent 3.61

Informazioni dettagliate

per Ifiardware del computer

File: biosagentzip 31 5 KB Freeware

StyleXPMaleìlSIIJ
Modifichiamo l'estetica

di Windows

File: StyleXPMalezip 18.961 KB Trial

konoid 3.8.4

Ordiniamo le icone del desktop

File: iconoidzip 529 KB Freeware

H.bW:m.,:IJ:Wm3

eul VJ^i

S0HYVE6AS7
Editing audio e video di alta qualità

Con i suoi nuovi tool, l'ultima versione del

software di casa Sony si dimostra

un'ottima scella per chi desidera realizzare

audio e video editing professionale.

S.O.: Windows 2999/XP

Dim. :137.505 KB

File: vegasTOb.zip

Kaspersky Ami -Virus

Personal 6 l fj „
Protezione garantita per il PC

File: Kaspersktzip 14.399 KB Trial

AntìVrr Personal

Ed ition 700.00.47^,,,

Teniamo il computer al sicuro

senza spendere un centesimo

File: AntWirzip 12.953 KB Freeware

SPAMfighter

Standard 45.1D
Come ripulire con cura

la casella di posta elettronica

File: spamtighterzip 9.61 5 KB Freeware

AVGAnti-Virus 75.430

Un antivirus leggero ed efficiente

per navigare in tranquillila

File: arg75(reezip 16.929 KB Freeware

ACRONISTRUQMAGEIO
Backup perfetti per il disco rigido

Il programma permette di realizzare copie

esatte del nostro hard disk (o di singole

cartelle), su una partizione separata, così da

consentire l'immediato ripristino del sistema

in caso di problemi.

S.O.: Windows 2999/XP/Wsta

Dim. :102.031KB

File: Truelmage10.zip

Mobile Navigator 3.0 b

I nostri dati dal PC al cellulare

File: MobilelMgatorzip 2.465 KB Trial

Photo Viewer 431
Visualizzatore per formati grafici

File: photwiewerzip 194 KB Trial

Nokia PC Su ite 6.8 D,,.,

Conversioni audio/video

File: IUokiaSuite.zip 17.322 KB Freeware

Adobe Reader 7 Fulld
Visualizziamo i file in PDF

File: AdbeRdrfzip 23.594 KB Freeware

K-LiteMega Pack 1.60

Codec per i formati video

File: klmcodec169zip 33.389 KB Freeware

Java 2 RE 15.0.07

Ambiente di sviluppo per lava

File: ire15997zip 17.997 KB Freeware

rYarjrieta - Lodet videi)

lieneiéle Proprie^

ti concessione video

jGr^SOCcdee

jln-h-icnHechjInN

1 IndenSvideoS'O

j H1_M.=k

jijuvj;*

\ M erosoli M=EG^ Video Codec

j Mcro3ol)RLECod==

jMrminlIVi-Wi-

l rnsh261.dw

| m!h263.drv

fntgWii

) TechSTiil-SaeenCapttie Codec

j ub.uv.cll

IXvi")vPF'54Vrt*il>rt^

1 Inserisci il DVD nel lettore per avviarne I inter-

faccia. Se l'auto run fosse disabilitato, da Rìsor-

|
Audio | Voce

None
1
MPO 1-

eJ CMI8738'C3DK PCI Audio Devce Conno!et a.

Codec audio Controler a.

*i: Driver audic precederli Controlor a.

Q Pfirirpiinre Hi Cnrtrnln yjpprrtn rnnhnlftf =t

^ Hentenche di ccqjiszicne videe ptec3d.. Loniroler a.

Q CudeuvUeu Cut ihulci * z
~ HroDnetà pelletica

Hlodultoie: IPentefiene standard di sistema)

Keicoiso Sconosciuto

Krrfn pprifftririr I a riferita fijrwnro nnrtFrlamFnle

se delcomputer clicca due volte sull'icona corri-

spondente all'unità DVD per visualizzarne il conte-

nuto e avviare il file Startexe. Per riprodurre il film

è sufficiente cliccare sul pulsante Film in XviD e Problemi dì COd«? RìmilOVÌ KVÌP„ ... e flOtl SOlo!
poi sul tasto Visualizza, nella successiva scherma- ^5e riscontri problemi nella visualizzazione, di- J Da Panne/io di controllo/Suoni e periferiche

taXWD. Se l'interfaccia non viene mostrata basta Asinstallai codec XviD presenti sul PC Da Pan- «r audio apri il tao Hardware. Individua la voce

cliccare sul fileTH£_LOST_WDRLD.avi per av- nello di controllo/Installazione applicazioni in- Codecvideo e cliccasu Proprietà per visualizzare

viarela riproduziona dividua e rimuovi la vacsXvid-Mpeg-4 codec. e rimuovere i codec di compressione.

Il III II I Hill III III III I
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Win
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DVD-ROM
DA 8 GB

^W fe-,,;irr-r^^r

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Plus

più i prodotti di seguito elencati
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ED INOLTRE SUL DVD-ROM

a copertina dell'arra ray box contenente il DVD

Dual Layer è stampata su entrambi i lati. Se

preferisci archiviare il film // mone/o perduto

nella tua videoteca, non devi fare altro che

la fascetta, girarla e inserirla dal lato sul

I Patrick Berain

Nasce il 4/2/1 951 a Dublino, Ir-

landa. Dopo aver lavorato come

insegnante in una scuola per ra-

gazzi disadattati e con gravi pro-

blemi di handicap, rivolge le pro-

prie attenzioni al mondo della re-

citazione. Alla fine degli anni 80 inìzio la sua carriera gi-

rando numerose produzioni per la televisione, finché ot-

tieneil suo primo ruolo importante nel 1 990, quando vie-

ne scritturato per interpretare il leggendario esploratore

Richard Burton nel kolossal Le montagne della luna Altri

suoi film sono A letto con il nemico, Robin Hood e Giochi

di potere, con Harrison Ford.

I Javne Heitmever

Originaria di Montreal, Canada,

inizia a lavorare nel cinema dopo

essere stata la protagonista un

noto spot per la TV americana,

_ che le ha praticamente spalanca-

I to le porte di Hollywood. Prima

di dedicarsi alla carriera di attrice termina gli studi alla

Geneva andMcGill University, successivamente appare

in 40 film, molti per la TV e con ruoli da caratterista. Ha

lavorato con attori del calibro di Nicolas (age, GarySmi-

se, Sean Young e John Turturro. Nel suo curriculum figu-

rano anche partecipazioni alle serieThe Outer Lim'rls, To-

tal Recali 2070 e The Hunter.

TITOLO ORIGINALE: The lostworld

GENERE:AwenturaXrantastico

REGIA: Bob Keen

ATTORI: RBergin, |. Heitmeyer, j. Casey

DURATA: 90 minuti

SCENEGGIATURA:Michael Baldwin

FOTOGRAFIA: ToddBarron

ANNO:USA2002

VIDEO: 1.85:1Widescreen

AUDIO: DD5.1 Italiano, DD20 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano

H2EEESIEIE
XnVfewl.82.4D
Album fotografici e sldeshow

a portata di clic

File: Miewzip 3.940 KB Freeware

Paint_Net2J2

Editor ricco e completo

come Photoshop... ma gratuito!

File: PaintPJet.zip 3.614 KB Freeware

POV-Rayì6

Grafica eanimazioni vettoriali in 3D

File: povwin36.zip 9.924 KB Freeware

Shareaza 2.2.3.0D
Un completo eveloce client P2P

File: Shareazazip 4.241 KB Freeware

World Wìnd 13.5 FullD
Foto della Terra in3D dal satellite

File: WorldWindzip 59.893 KB Freeware

r' i
f^iWWM

Dropprx Recorder 1.7.6 1 I

Mettiamo fine ai nostri problemi

di masterizzazione

File: Droppinzip 35.254 KB Trial

Aurora Media Workshop 33.19

Tre software in uno per ogni esi-

genza multimediale

File: aurorarrediazip 13J58 KB Trial

DVDx2Ain
Convertiamo fàcilmente i film

dal formato DVD video a DivX

File: DVDx-251 .zip 4.02 KB Freeware

Media Portai 0.2.1XJD
Un media center nel PC

File : MediaPortaLzip 31 .41 KB Freeware

WJJiò1,MAH:«MI«ilfllJl^il

SerifDraw Plus 5.02 O
Potente suite di grafica vettoriale

à DrawPlusS

Editor di grafica vettoriale

che consente di creare di-

segni, grafici e illustrazio-

ni per casa, scuola, uffi-

cio e divertimento, col so-

lo limite della fantasia. Il

software è ricco di fun-

zioni, include esempi e

materiale già pronto, e pre-

vede procedure guidate

per la creazione di qualsiasi

tipo di documento. E' ri-

chiesta la registrazione

gratuita on-line entro 60

giorni dall'installazione per

ricevere il codice di atti-

vazione.

Dimensione: 1UI

Ffesetup.exe

Come visualizzare il film

l

i

*'U«lbDbfM rb..lr

Il cinema in salotto

Il film che trovi allegato alla versione DVD è

in formato DVD Video. Non occorre installa-

re alcun codec di compressione per visualizzar-

la Il DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD

da tavolo sia con quelli per PC. Inserisci il sup-

porto nell'apposito alloggiamento del player da

tavolo e goditi il film in assoluto relax.

L'alternativa alla TV
Per visualizzare il film sul monitor del PC, oc-

corre che sul sistema sia inslallato un lettore DVD

e un software per la riproduzione (come Media

Player Qassic, presente nel K-LiteMega Codec Pack,

che trovi nella sezione Indispensabili del Win

DVD-Rom). Inserito il supporto, avviamo ilsoftwa-

re e dicchiamo su Open DVD dal menu File.

57
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DVD-ROM DA
8 GB + MINI
MOUSE OTTO»

MINI MOUSE OTTICO
Praticissimo, grazie al cavetto USB retrattile. Il compagno ideale

per il tuo notebook e non solo

Lo trovi solo

con la versione

WIN MAGAZINE

Disponibile in tre colori

BLU -NERO -ROSSO

Gadget... multiuso!

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

Sentore Dromo all'occorrenza

Graziealle dimensioni particolarmente contenute

e al cavo retrattile, il mouse ottico è l'ideale com-

plemento di un qualsiasi notebook. Si conserva

perfettamente nella borsa porta PC e, una volta in

funzione, può essere utilizzato direttamente sulla

zona d'appoggio polsi del portatile, in sostituzio-

ne del touchpad.

Per essere seniore alla moda
Piccolo, colorato e molto trendy: il mouse ottico è

il regalo ideale da fartrovare sotto l'albero di Na-

tale. Grazie alla tecnologia di puntamento ottico,

garantisce un'elevata sensibilità nel controllo del

puntatore. Una garanzia di precisione anche du-

rante le sfide all'ultimo die con i giochi di nuovagè-
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DA 8 GB + DVD
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SUL DVD VIDEO

&z&y-nuuaexs^

A MAN APART

Lo hanno colpito

al cuore. Gli hanno
distrutto la vita.

Ora è pronto per

la vendetta!

Sul DVD Dual Layer trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

onfine fra il Messico e la California.

._>SeanVetter (Vin Diesel) , agente della

Dea, conduce da anni una battaglia sen-

za esclusioni di colpi contro il narcotraf-

fico. Polvere, agguati, sparatorie e inse-

guimenti, nulla sembra intimorirlo dal

portare a termine lasua missione. Final-

mente, insieme con la sua squadra, rie-

sce a mettere a segno un gran colpo: arre-

stare il boss Lucerò, uno dei personaggi

più influenti del cartello colombiano.

Qualche giorno dopo l'arresto, però, la

moglie di Sean viene uccisa durante una
terribile sparatoria nella propria casa.

Sean, esonerato dal caso e allontanato

dalla polizia, aiutato solo dall'amico e

collega Demetrius, inizierà a indagare

per conto suo e a farsi giustizia da solo.

Quando il suo cammino si incontra con
quello del misterioso Diablo, il boss più

imprendibile e sanguinario dell'intera

organizzazione criminale, Vetter dovrà

mettere in gioco tutto per fermarlo: cre-

dibilità, amore e, ovviamente, la vita...
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TITOLO ORIGINALE: A man apart

GENERE: Thriller

REGIA: FGaryGray

ATTORI: Vin Diesel LarenzTate, Timothy Oliphant,

lacqueline Obradors

DURATA: 105 minuti

SCENEGGIATURA: Christian Gudegast & Paul

Scheuring

FOTOGRAFIA: Jack N. Green

MONTAGGIO: Robert Brawn & William Hoy

ANNO: USA 2003

VIDEO: 2.351 Widescreen

AUDIO: DD 5.1 EX Italiano, DD 5.1 Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese

EXTRA: Scene tagliate sottotitolate in italiano.

Trailer

Viti Diesel

Noto e cresciuto a New York,

nel Greenwidi Vìllage, il giova-

pHA0L'iìffiSfr'
:

fe'sv!JM3ll!lQM9

il nome vero per esteso), dopo

un'adolescenza decisamente

turbolenta, si iscrive al college

e comincia ad interessarsi al-

l'arte della recitazione. Dopo aver scritto, diretto e inter-

pretato due piccoli cortometraggi, viene notato niente-

meno che da Steven Spielberg e scelto per interpretare il

ruolo delsoldato Capano in Saìvateil soldato Ryan (1 998).

Dopo il capolavoro di Spielberg seguono a breve distanza

Pitch Black e The fast and the furious, che lo proiettano

nel firmamento delle star e alzano le sue quotazioni alle

stelle. Àttualmentesta terminando di girare BabylonÀ.D.

e Hrtman, tratto da un videogame di successo.

Lorenz Tate

Lorenz Tate nasce a Chicago

l'8 settembre 1975. Ultimo di tre

fratelli, si trasferisce in Califor-

nia con tutta la famiglia quan-

do è ancora adolescente. Qual-

. che anno dopo si iscrive ad un

J corso di recitazione insieme con

i fratelli, con l'unico scopo di incontrare nuove ragazze.

Ma qui, dopo aver visto un coetaneo ottenere la parte del

figlio di Bill Cosby nello show I Robinson, Lorenz comincia

a prendere la sua permanenza nella scuola di recitazione

molto più seriamente. Da allora, dopo aver ottenuto pic-

coli ruoli in produzioni televisive, riesce a girare anche

buone parti per il grande schermo. Tra i film da lui inter-

pretati troviamo L'uomo del giorno dopo, Biker Boyz,

Crash e Ray.

ne Doni II cinema in salotto

m allegato alla versione Gold è in formato DVD Videa Non occorre in- Pervisualizzare il film sul

lare alcun codec di compressione per visualizzarla II DVDVideo è com- lati un lettore DVD e un software per la riproduzione (come Power DVI

bile sia con ì lettori DVD da tavolo sia con quelli per PC Inserisci il sup- benissimo anche Windows Media Player Classic, integralo nel K-Li

to nell'apposito alloggiamento del player da tavolo e goditi il film in as- Pack presente nella sezione Indispensabili del Win DVD- Rom). Inst

V

agno.»
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Grafica Digitale Dossier
I
L'unione fa la foto

L'unione
fa la foto!
jjjj^^ Si chiama HDR la nuova frontiera

della fotografia digitale.

Scopri con noi di cosa si tratta

^
—

—

1

NELLE
PROSSIME
PAGINE
IL CANALE DEL
TRAMONTO pag. 66

Scopri i vantaggi della

tecnica HDR ed elimina

tutte le zone d'ombra

dagli scatti realizzati con

la tua fotocamera digitale

c
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TUTTO EBBE
INIZIO»
I primi studi sulla

tecnica fotografica

dell'High Dinamic

Range applicata alla

grafica digitale risal-

gono alfa fine degli

Anni 80 e si devono

al fisico ed informa-

tico GregWard.

Verso ha fine degli

Anni 90, Paul

Debevec, ingegnere

informatico appas-

sionato di animazio-

ni 3D, ne estende il

campo di applicazio-

ne al cinema. I suoi

studi saranno la

base per La realizza-

zione degli effetti

speciali per motti

I film di successo, da

X-Men a Matrix.

Oggi, ha tecnica HDR
viene utilizzata con

successo anche in

astrofisica e in parti-

colare nella rielabo-

razione delie imma-
gini catturate dai

satelliti.

apita spesso di scattate una foto e

rimanere delusi del risultato fina-

i le perché i colori e l'illuminazio-

ne dell'ambiente non sono quelli che
ricordavamo. D'altronde, i nostri occhi

sono sicuramente più "impressionabi-

li" di una pellicola fotografica o del sen-

sore CCD di una digicam (reflex o com-
patta che sia) riescono a catturare mol-

to meglio le sfumature di colore offerte

dalla natura. E anche vero, però, che
basta utilizzare con accortezza le im-

postazioni di scatto della nostra foto-

camera per rimediare ad eventuali pro-

blemi d'illuminazione della scena ri-

presa.

Le tecniche degli esperti

In fotografia, l'intervallo che indica la

gamma di valori che spazia dalla luce

al buio viene chiamato Rangedinami-
co e si misura in Stop. Ad ogni aumen-
to o diminuzione di 1 stop si raddop-
pia o si dimezza la quantità di luce che

entra nella fotocamera, analogica o di-

gitale che sia. In alcuni casi, per "forza-

re" il funzionamento della fotocamera,

è possibile utilizzare appositi filtri gra-

duati (molto costosi) da applicare al-

l'obiettivo della fotocamera, ma che co-

munque non permettono di cogliere

tutti i colori che abbiamo in occasione

di tramonti e sopratutto di scene con
un forte contrasto tra zone d'ombra e

di luce. Il fatto è che se proviamo a so-

vresporre l'immagine vedremo meglio

i particolari in ombrama avremo un ec-

cesso di luce nelle zone illuminate. Sot-

toesponendo l'inquadratura, invece,

avremo una luce più moderata nelle zo-

ne chiare ma non vedremo più nulla in

quelle scure.



L'unione fa la foto
I
Dossier Grafica Digitale

La soluzione viene dal software
Un modo per risolvere il problema e rag-

giungere intervalli anche da 14 stop è

quello di utilizzare la tecnicaHDR (High

Dynamic Range). In poche parole, si

tratta di effettuare numerosi scatti di

una stessa scena, utilizzando il caval-

letto per garantire l'immobilità dello

scatto e un'apertura di diaframma rigo-

rosamente fissa per mantenere inalte-

rata la profondità di campo (in parole

povere, è necessario che nell'obiettivo

entri sempre la stessa quantità di luce)

.

Quello che dovremo variare sarà solo la

velocità dell'otturatore (cioè il tempo di

apertura dell'obiettivo) per ottenere di-

verse esposizioni.Le foto andranno poi

rielaborate e fuse in una sola con appo-

siti software, prendendo da ognuna la

parte migliore. Maggiore è l'intervallo

di variazione dell'esposizione che uti-

lizziamo, maggiori saranno le possibi-

lità di ottenere risultati ricchi di sfuma-

ture colore. Potremo letteralmente ve-

dere le nostre foto sotto un'altra luce.

L'importanza dello scatto

Estendere la scala cromatica di una fo-

to (vedi box Questione di bit) significa

rendere l'immagine molto più simile a

quella che i nostri occhi riuscirebbero a

percepire nella realtà. Anche in condi-

zioni di forte contrasto (pensiamo ad
una stanza in penombra in cui la luce

entra da una finestra illuminata dal so-

le) la capacità di adattamento dell'oc-

chio permette di cogliere molti più par-

ticolari di quanti non restino impressi

in una normale foto.Teniamo conto, in-

fatti, che il range dinamico del nostro

occhio è di 10.000:1 (luce:ombra) rispetto

a 400:1 di una pellicola o di un sensore

CCD e a 255:1 dei monitor e delle stam-

panti, a fronte di un rapporto di 100.000:1

che si può raggiungere in scene con for-

ti contrasti di luce. Certo è che la tecni-

caHDR non è la soluzione definitiva per

risolvere i problemi di luce delle foto. Se

infatti gli scatti multiplinon sono stati rea-

lizzati nel modo corretto e non hanno
coperto tutta lagamma colori presenti nel-

la situazione reale, quello che otterre-

mo sarà ancora un'immagine con un
range dinamico limitato. Bisogna poi

considerare che non tutte le foto si pre-

stano a diventare immaginiHDR. In con-

dizioni di luminosità uniforme, scarsa

abbondante che sia, non ha senso

estendere la gamma dinamica.

Un occhio attento ai colori

1 software per la creazione di file HDR
da scatti multipli sono numerosi: si va
dalle plug-in perThe Gimp (http://gimp.

linux.it) o Photoshop (www.adobe.it), a

programmi specializzati nell'applica-

zione di questa tecnicacome Photomatix

(www.hdrsoftcom/ download.htmKbasic) o

HDRShop (http:// gl.ictusc.edu/HDRShop) .

Giochi di luce nei tuoi scatti
Tre immagini della stessa scena riprese con diversa esposizione. In quella sottoesposta si perdono i particolari,

in quella sovresposta i colori chiari risultano troppo "bruciati". In casi come questi l'utilizzo della tecnica HDR
può aiutarci a realizzare una foto "perfetta" con colori nitidi e ben definiti, senza zone d'ombra.
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PER SAPERNE

- I

«USTIONE
IBFT

La comprensione deb
tecnica HDK richiede

un minino di cono-

scenza stilb gestione

deicobrì m grafica

digitale. Per ottenere

foto con cobri nitidi e

ben definiti è necessa-

rio realizzare delle

immagini contenenti

le informazioni cigna-

li necessarie per ripro-

durre tutte le sfuma-

ture di cobre presenti

ne la realtà. Il file

ottenuto dilti sovrap-

posizbne degli scatti

sarà dunque un'imma-

gmea32 bit contra-

riamente agi 8 bit

deleJPECoaÌI6
deleTIff.

Ricordiamoci che in

informatica 1 bit può

assumere valore o

ì. Quindi, per sapere

quanti colori sono

presenti in un'in magi-

ite digha le il calcolo è

presto fatto: 2^8=256

sfumature per ognuno

dei tre colorì orinari

(Rosso/Verde/ Blu),

2*16=65536 e

2"32=oltre 16 milbni

di colorì.

I
LEGGI
SUL WEB

http:/' it.wikipedia.org/

wild/Profondità di

colore

Un ottimo punto di par-

tenza perchi vuole ap-

profondire il discorso

sulle problematiche re-

lative alla profondità

di colore applicatoalla

grafica digitale e su co-

me i computer gesti-

sco no i colori di base

(Rosso, Verde e Blu).

SlLEGGI
BIANCHE...
Sul Win CD/DVD Rom
allegato a questo nu-

mero di Win Magazine,

nella sezione Speciali, è

presente una ricca rac-

colta di immagini HDR
da utilizzare come
sfondo per il desktop.

Qualsiasi sia la nostra scelta, la

procedura da seguire per realiz-

zare immagini dai colori incre-

dibili e surreali è comunque del

tutto simile. Bisogna innanzitut-
to realizzare almeno tre scatti del-

la stessa scena, diversi tra loro

solo per la diversa luminosità. Le
immagini verranno poi sovrap-

poste in maniera del tutto auto-

matica e combinate tra loro, pren-

dendo da ognuna i particolari mi-

gliori. Ad esempio, riprendendo

un panorama, dalla foto sottoe-

spostaverranno estrapolati solo

i particolari del cielo, da quella

sovresposta quelli delle monta-
gne e da quella neutra, infine, i

cosiddetti "mezzitoni", ad esem-
pio quelli delle abitazioni illu-

minate dal sole. In ogni caso, è di

fondamentale importanza che
nelle tre foto l'inquadratura ri-

manga sempre la stessa, altri-

menti otterremo dei fastidiosi ef-

fetti di sfocatura.

Il passaggio successivo consiste nel

convertire le fotoHDR in imma-
gini corrrettamente riproducibi-

li, ad esempio, sul monitor del

nostro computer che, per motivi

tecnici e costruttivi, non sareb-

be altrimenti in grado di visua-

lizzare tutti i colori riprodotti.

Una procedura sicuramente non
semplice da mettere in pratica.

Ma con gli strumenti e i consigli

giusti, riusciremo ad ottenere ri-

sultati di sicuro effetto grafico.

Continuiamo, allora, a leggere

nelle prossime pagine il tutorial

sulla realizzazione delle imma-
giniHDR. In poco tempo, diven-

teremo maghi della fotografia...

surreale!

LE REG01E D'ORO DELL HDR
Cinque tecniche di scatto da seguire per ottenere foto digitali senza... zone d'ombrai

1F0T0 FERME
CON IL CAVALLETTO

L'utilizzo di questo strumento è indispensabile

pe rché, dovendo effettuare più scatti di una stes-

sa scena, sarebbe impossibile ottenerli re-

stando perfettamente immobili. Basta infat-

ti anche una leggera vibrazione per sfalsare il

risultato finale. L'ideale sarebbe quello di uti-

lizzare l'autoscatto o addirittura il telecomando

in modo da interferire il meno possibile con la

fotocamera.

2 L'ESPOSIZIONE

LA SCEGLIAMO NOI

Perscattare le foto giusteè sconsigliato utilizzare

i progra mrn i a u tomai ic i d i scatto de I la mac-

china fotografica. Meglio impostare manual-

mente l'apertura del diaframma (lasciandola

fìssa) e quindi i diversi tempi di esposizione.

Un'alternativa è quella di usare la priorità di dia-

framma che consiste nell'impostame ma-

nualmente l'apertura e lasciando alla fotoca-

mera la scelta del tempo corretto. Qui ridi, sfrut-

tando il tasto per compensare l'esposizione,

generalmente contrassegnato dall'icona +/-

sovresponiamo o sottoesponiamo gli scatti

successivi di 1 o più stop.

4 IL PUNTO DI BIANCO
PER TONALITÀ PERFETTE

Un altro accorgimento è quello di lasciare in-

variato il bilanciamento del bianco control-

landone il settaggio. Per fa rio, scegliamo nel-

la fotocamera il menu del Bilanciamento

branco e selezioniamo quello più adatto. Se

al Tinte mode Ila sequenza vi fossero del le mo-

difiche rischieremmo cambi di tonalità e non

solodiluminositàtraunafotoeraltra.

Bi I. bianco

A Auto

f Incandescenza

S Fluorescenza

^VARIAZIONI ISO

3P SOTTO CONTROLLO
Teoricamente l'esposizione di una foto è va-

riabile anche attraverso i cambia menti dei va-

lori ISO. Dobbiamo però stare attenti in quan-

to la maggior parte delle fotocamere digitali con

valori oltre i 400 ISO tendono a produrre un

forte rumore digitale che si manifesta sotto

forma di granulosità dell'immagine.

;:».:

irl m Sole di ret OK
Flash

5
OCCHIO ALL'ISTOGRAMMA
PER TROVARE I COLORI GIUSTI

Peravere un'idea di quanti scarti possono ser-

vire per coprire finterà gamma dinamica del-

la scena, se la nostra fotocamera lo consente

possiamo usare gli istogrammi Facciamo uno

scatto di prova e quindi premiamo il tasto per

abilitare la sovrimpressione dell'istogramma e

controllarlo. L'estensione del grafico ci aiuterà

ne I determi na re gì i stop necessa ri per ottene -

re un file HDR di buona qualità.
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Grafica Digitale Dossier I Realizza le tue foto HDR

Scopri i vantaggi della tecnica HDR ed elimina le zone

d'ombra delle foto realizzate con la tua fotocamera digitale

Il canale
del tramonto

Tempo
120 minuti

/O
Difficoltà
Alta

IL SOFTWARE/
«» i:i»i'JinllM

<y

Tramonti, paesaggi, angoli carat-

teristici. . . Avolte le foto più bel-

le sono anche le più difficili da

realizzare perché le condizioni di lu -

ce sono tali che una parte dell'im-

magine risulta esposta correttamen-

te e l'altrano Così avremo foto trop -

pò illuminate in alcuni punti e trop-

po poco in altri, perdendo dettagli im-

portanti. Possiamo tentare di risol-

vere il problema usando appositi fil-

tri graduati, ma decisamente costo-

si. Oppure ricorrere ad elaborazioni

software utilizzando la tecnica del-

l'HDR (High Dynamic Range) che ci

permetterà di ottenere immagini più

nitide e ricche di sfumature Ricor-

diamoci, però, di utilizzareun caval-

letto, affinché l'immagine resti fissa,

e di effettuare almeno tre scatti con

la fotocamera digitale, variandoma-
nualmente l'esposizione: neutra, sot-

toesposta (mettendoa fuocosullezo-

ne illuminate) e sovraesposta (facen-

dorisaltare lezone più scure) .Aque-

sto puntonon dovremo fare altro che

importarele immagini in Photoshop

CS2 e fonderle tra loro Per visualiz-

zare correttamente la nuova foto e

stamparla sarà poi necessario con-

vertirla ad 8 bit: un passaggio sem-

plice ma delicato, necessario per ot-

tenere la magia di una foto priva di

zone d'ombra, che rivela tutti idetta-

gli e dai colori incredibili

Per realizzare le immagini del tuto-

rial abbiamo utilizzato una Nikon

D50, ma la procedura può comun-
que essere applicata a qualsiasi

fotocamera digitale che permetta di

modificare manualmente i livelli di

esposizione delle foto.

0CD0DVD\
I file d'esempio utilizzati nel

tutoria I, sono presenti nella

sezione Grafica Dignofe. Solo

sul DVDtrovi Photoshop (52

Cosa ci

occorre

Software
dì fotor Hocco

La nostra sosha...

Adobe Photoshop CS2

Qua ito costa: €1078,80

Sto Internet:

www.adobe.it

Acni rivolgersi:

Adobe Italia -M 039 65501

Fotocamera
digitale

La nostra s«eha„
Nikon D50

Qua ito tosti €66900

Sto Internet: vnwwiital.it

Athìr'iuoteerst

Nital -Tèi. 0118996804

Q Realizziamo le foto giuste
Montiamo la fotocamera su un cavalletto, mettiamo a fuoco e scegliamo la modalità di scatto migliore

per ottenere foto di qualità. Impostiamo quindi l'esposizione corretta per poi aumentarla e diminuirla.

^Ottimizza FotoG?N

)tp :jL-L-^—
r» • | |i Qual ita Foto

Bil. bianco giiiiiMiMi i

JPEG Fina

JPEG Hormal

JPE6 Basic

La giusta compressione
-j Per prima cosa impostiamo la qualità delle fo-

to, Premiamo il tasto Menu sul retro della fo-

tocamera e scegliamo Rpiesa. Nel relativo menu se-

lezioniamo QuaUtò foto usando i tasti cursore. Nel-

l'elenco dei formati impostiamo quello nativo, N£f

(RAVty, che assicura immagini compresse senza per-

dita di qualità.

:
Le prime ombre della sera

•y Dovendo fotografare un tramonto, con scar-

sa luce, impostiamo la sensibilità ISO a 200.

Evitiamo valori troppo alti per non avere foto sgra-

nate. Per regolare il valore premiamo di nuovo il ta-

sto Menu e selezioniamo, sempre con i tasti cur-

sore, Ripresa e quindi ISO. Nella lista scegliamo

il valore 200,

^ Dimezza e raddoppia
3 Sulla Ghiera Modalità della fotocamera se-

lezioniamo Al per lavorare in manuale. Impo-

stiamo a 3,5 l'apertura del diaframma premendo il

tasto +/- e ruotando la Ghiera Comandi. Per impo-

stare il tempo ruotiamo quest'ultima e settiamo 1.

Scattiamo e impostiamo per le altre foto tempi di 4 se-

condi e V4 di secondo.
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Realizza le tue foto HDR
I
Dossier Grafica Digitale

Tutte per una, una per tutte
Dopo aver scaricato le immagini sull'hard disk del computer, importiamole in Photoshop
per controllarle. Utilizzando la funzione Merge HDR otterremo il file a 32 bit.

e
Scegliamo il formato migliore

Awiamo Photoshop e dal pannello del comando File/Open

sfogliamo l'hard disk e selezioniamo i file NEF, il formato nati-

vo Nikon. Prima d'importarli vediamone l'anteprima e, volendo, cor-

reggiamone esposizione e bilandamento del bianco. Per ora lascia-

mo i valori originali e clicchiamo su Done

^ L'untone fa la foto

~ Dopo aver verificato che i tre file di partenza non siano mossi

^£r o sfocati, possiamo chiudere la finestra di anteprima. Sceglia-

mo FklAutomatelMerge to HDR, premiamo Brame per sfogliare

l'hard disk e selezioniamo le foto. SpuntiamoAttemptto automatkally

aSgn source images e confermiamo con OK.

O 3
OM J

•-Ve. ~~s

_J*- • 1

^ Più o meno esposte?
_ Prima del passaggio definitivo, il programma mostra il pannel-

^if \o Marnati/ set EVdove indicare la corretta esposizione de-

gli scatti. Per semplicità barriamo l'opzione EV, scorriamo le tre imma-

gini usando le frecce sotto la finestra di anteprima e inseriamo i valo-

ri corrispondenti, cioè 2, -2 e

^ Il bianco è più bianco
. Diamo \'OKe aspettiamo cheappaia la finestra Merge to HDR.
* Sulla sinistra abbiamo l'anteprima delle foto usate e a destra il

controllo della profondità e del bilandamento del bianco. Lasciamo

32 come Bitdepth e spostiamo appena verso destra il cursore del Wh'h

te Point per scurire leggermente.

32 bit di qualità

Confermiamo con un clic su OK. dopo qualche minuto il fileSv^" HDRè pronto. Quando usiamo l'opzione File/Save as d vengono

già proposti i formati adatti per il salvalaggio In Format selezioniamo

la voceRadiance contrassegnata dall'estensionehdr. Inseriamo il no-

me per il file e premiamo Save.

Convertiamoci al nuovo formato
, Il file cheabbiamo ottenuto èa 32 bit, come si vede consultando

!

il menu ImagelModeBl bit channel. Per vederla corretta-

mente a video e stamparla convertiamola a 8 bit usando ancora il

menu ImagelModeB bitchannel. Delle varie opzioni proviamo Equa-

fee Histogram e diamo \'OK per applicare.

CONTROLLA
L'ESPOSIZIONE
Quello che de te mi ina

la qualità del file

HDR è la corretta

esposizione delle fo-

to. Il minimo di scatti

necessari è tre, me-
glio se sono cinque o

addirittura sette ad
intervallidi I spote

cioè valoridi EV com-
presi tra -3 e +3.

Stiamo attenti, du-

rante le impostazioni

manuali, avariare

correttamente l'espo-

sizione, utilizzando

direttamente i valori

di EVo intervenendo

sui tempi ma lascian-

do invariata l'apertu-

ra del diaframma per

non cambiare la pro-

fondità di campo e

quindi rendere diver-

se le foto.

LA FUNZIONE
BRACKETING
Le fotocamere digita-

li reflex hanno sem-

pre b funzione di

bracketing, che per-

mette di eseguire tre

scatti in sequenza

con una variazione di

esposizione prestabi-

lita. Nel caso delle

compatte non sempre

c'è questa possibilità

ma generalmente è
comunque possibile

settare un intervallo

di esposizione che va-

ria da -2a *2cosìda
potè re seguire gli

scatti necessari.

SCATTI VELOCI
Un altro fattore da

tenere presente è la

velocità. Nelcasodi

un paesaggio natura-

le il movimento, an-

che minimo, delle nu-

vole può creare pro-

blemi in sede di mer-

ge HDR. Ma è anche
peggiore la situazio-

ne in un contesto me-

tropolitano dove è fa-

cile avere persone

che attraversano fa-

rea d'interesse. Nel-

fevenienza di pas-

saggio di intrusi è

meglio ripetere gli

scatti a meno che non

vogliamo deliberata-

mente ottenere risul-

tati insoliticon effet-

to "fantasma".
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Grafica Digitale Dossier I Realizza le tue foto HDR

Q La foto stampala on-line
Per realizzare un magnifico poster in formato 50x70 con la nostra foto HDR possiamo utilizzare il servizio

di stampa on-line offerto da Sviluppofoto. Ecco come fare.

CarrpllaHonfl ordine

<• nrmM: [' 1 •! • «*.

-.-:-

@ Facciamoti riconoscere

Colleghiamod a wwwsviluppofoto.net e clic-

chiamo su Registrati per creare un account

personale. Nella schermata Registrazione utente

compiliamo i campi contrassegnati con un asterisco,

spuntiamo Accetto e clicchiamo su Registra. Iber-

narne e password verranno inviati sulla nostra e-mail.

a Le immagini da stampare

| 2 I Effettuiamo il login a Sviluppofoto. Nella nuo-

va pagina Web apriamo il lab Upload e clic-

chiamo Carica immagini per stampa diletta. Con

Sfoglia cerchiamo le immagini archiviate sul nostro

hard diske confermiamo con Carica immagini. Par-

tirà la procedura di upload sul server di Sviluppofoto.

Speriamo arrivino presto

3 Al termine verrà caricata la pagina Compila-

zione ordine. Scegliamo Foto 50x66 lucida

dal menu Articolo e clicchiamo Inserisci nel Carrel-

lo.^ tutto è OK premiamo Confermaordinee poi spe-

dizione postale, diamo il nostro indirizzo e clicchiamo

sui loghi delle carte di credito per completare l'ordine.

USARE LE JPEG
ANZICHÉ IRAW
So non abbiano a

disposatone j file RAW,

possiamo utilizzare an-

che semplici immagini

J PEG. Teniamo però pre-

sente che mentre i RAW
soma 12 bile noncom-
pressi, le JPEG sonoa8
bit compressi, qumdi di

qualità sicuramente in-

ferire. Pertanto, il ri-

sultatofmale non sarà

ecce lente,

PUÒ BASTARE
UN SOLO RAW?
Se non siamo riusciti a

realizzare tre scatti e ne

abbiamo uno sob pos-

siamo tentare comun-

que di creare un file

HDR. Apriamo lostesso

RAW da Photoshop ne
votte con il comando FA

leAJpen. Nel paimelb

di apertura In postiamo,

ha prinavolta, ilvabre

di esposizione a 2. Il fi-

le ottenuto, che è a T6

bit, k> salviamo come

TIFF. Ripetiamo l'opera-

zbne coni vaio ri <S

esposizione Oe *2
,

1 tre

file creati i utilizziamo

come base per il «terge

HDR.

Ecco la nostra

immagine HDR stampata
Intarmala poster, pronta

da appenderei camera.
E dire che per ottenere

questo fantastico

risultalo slamo partiti

da tre foto praticamente

da buttare!
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i^ Grafica Digitale Per saperne di più
I

II ninnato JPEG

Dietro la

foto... il JPEG
È il formato di compressione immagini più

diffuso al mondo: scopriamo come funziona

Se
qualcuno ci chiede cosa significa la si-

gla ISO/IEC IS 10918-1 1 ITU-T Recom-

mendationT.81, probabilmente rispon-

diamo che si tratta del nome in codice di un nuo-

vo progetto portato avantidall'Agenzia Spaziale

Europea per cercare di mettersi in contatto

con entità aliene che popolano l'universo. Se

poi la stessa persona ci dice"lPEG" subito la

nostra mente corre alle immagini scaricate

da Internet o allefoto archiviate nellamemo-
ria della digicam Eppure,comunque lo sichia-

mi, stiamo parlando di quello che è forse il

formato grafico più diffuso e conosciuto.

Ad ognuno il suo spazio
HIPEG è, in realtà, l'acronimo di loint Pho-

tographic Experts Group, un consorzio di

aziende che ha sviluppatounmetodo di ge-

stione e archiviazione delle immagini digita-

li particolarmente efficiente in quanto a di-

mensionidei file, pur preservando un'eleva-

ta qualitàvisiva. Ciò avviene grazie adun pro-

cesso di compressione basato sul principio

che alcune gradazioni di colore non sono per-

cepibili dall'occhio umano e di conseguen-

za possono essereridotte Eopportuno, però,
precisare che in ambito informatico il con-

cetto di compressione è differente rispetto a

quello cui siati» abituati normalmente. Com-

primere unabottiglia di plastica per farleoc-

cuparemeno spazio, ad esempio, non signi-

fica ridune la quantità di materia di cui è com-

posta. Un'immagine digitale, invece, è costi-

tuitadabit che devono necessariamente es-

sere in parte eliminati per diminuire fisica-

mente le dimensioni del file.

Solo le informazioni che servono
Per questa sua particolare caratteristica, il

metododicompressione delle immagini uti-

lizzato dal formato IPEG viene identificato

come lossy, ovvero con perdita d'informa-

zioni, per differenziarlo da quelli lossless che

conservano tutti i dati checompongono i fi-

le. In pratica, durante il processo di salvatag-

gio di un'immagine in formato IPEG viene

utilizzato un algoritmo in grado di definire

quale informazioneè trascurabile e quale in-

vece deve essere conservata per preservare

l'integrità dell'immagine L'efficienza di que-

Come funziona l'algoritmo JPEG
Il processo di creazione di un'immagine compressa può essere schematizzato in 4 fasi operative distinte,

completamente invisibili all'utente. Eccole in dettaglio.

CODIFICA JPEG

L'immagineè tforsa

in blocchidi8x8 pixel

-*
I pixel del lo stesso co-

lorevengono cancellati

L'algoritmo ricod fica

le informazioni raccolte

L'immagine

viene ricreata

1 Immagini da ajmprimere

Il processo di compressione

di una foto in izia subito dopo

che l'utente clicca sul pulsante

Saba cor nome (ad esem

pio in Photoshop) esceglie il

formato diardiMaaone/PEG

L'immagine viene caricata in

memoria e suddivisa in bloc

chi composti, ognuno, da 8
pixel per lato. Quindi,vengo

no individuate le informazio

ni relative alla luminosità e ai

rolori dell'immagine

2 Informazioni utii

Su ogni singolo blocco del

l'immagine viene applicata la

Trasformata Discreto del

Coseno: in pratica,vengono

eseguiti complicati calceli ma
tematici in grado di rilevare

tutte le variazioni di tonalità

che intercorrono tra due aree

vicine dell'immagine. Termi

nata questa fase, l'algoritmo

di compressione |PEG elimina

tutte le informazioni ridon

danti, cioè i bit che presen

tano un colore uguale o, co

munque, molto simile.

3 -La sintesi è importante

Nella terza fase dell'algori!

mo di compressione IPEG i

blocchi in cui era stata sud

divisa l'immagine di parten

za vengono ulteriormente

rimpiccioliti con lo scopo di

diminuire ancora II numero

di bit necessari per riprodur

re l'immagine senza comun

que perdere informazioni im

portanti

A- Ricomponiamo la foto

Tutte le informazioni raccolte

vengono messe insiemee fi

nalmente viene generata firn

magine IPEG finale.
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Il formato |PEG
I
Per saperne di più Grafica Digitale €^

sto processo è tale che se visualizziamo a

schermo un'immagineBMP (non compres-

sa) e la confrontiamo con la stessa versione

compressa, leimmaginisembrano identiche

Per raggiungere tali risultati, gli sviluppatori

delformatoJPEG si sonobasati sulla consta-

tazione che in un'immagine reale gli sfondi

e i soggetti hanno generalmente variazioni

di colore e luminosità molto graduali Le dif-

ferenze di tonalità deicolori in una porzione

d'immagine molto ristretta sono davvero mi-

nime e ciò consente di eliminare alcuni pixel

tra due punti moltovicini risparmiando quin-

di spazio sulle dimensioni finali del file.

Tutta questione di luce

Il funzionamento del processo di compres -

sioneJPEG delle immagini sibasaanche sui

risultati di alcuni studi scientifici che han-

no dimostratocome l'occhioumano siamol-

to sensibile allaluminositàe quindi albian-

co. D'altronde, riusciamo adistinguere i co-

lori presenti in naturasolo se la luminosità del-

l'ambiente è elevata. Partendodaquesti pre-

supposti, durante il processo di compres-

sioneJPEG l'immagine prima rappresenta-
tadaitre coloridibaseRGB (Red/Green/Blu,

rosso, verde e blu) viene rielaborata per di-

stinguere le informazioni relative alla lumi-

nanza (luma), cioè alla luminosità dei sin-

goli pixel, daquelle sullacrominanza (dira-

ma) che identificano le informazioni relati-

ve ai colori. Sitratteràpoidi mantenere inai-

I LIVELLI DI COMPRESSIONE
Per verificare l'efficienza del JPEG siamo partiti da un'immagine BMP e l'abbiamo

compressa nei formati grafia più diffusi. Abbiamo inoltre utilizzato i differenti livelli di

compressione dell'algoritmo JPEG. Ecco una tabella riepilogativa con i risultati ottenuti.

3.894

Impostazioni

standard

di Photoshop

|PEG

4235

Livello

di compressione

minimo

1.267

Livello

di compressione

medio

IPEG

273

Livello

di compressione

massimo

terati i valori di luminosità della foto e ri-

durre drasticamente quelli relativi ai colori.

Per ottenere questi risultati sono stati sfrut-

tati complicati modelli matematici in grado

di mettere inpraticainmanieraefficace que-

ste considerazioni di carattere prettamente

empirica Unvero "miracolo" dell'informa-

tica, se pensiamo che dal punto di vista di

noi semplici utenti delPC basta cliccare sul

pulsante Salva con nome o pigiare il pulsante

di scatto delladigicam percreare un'imma-

gineJPEG!

Un nuovo standard tutto
ANTEPRIMA ASSOLUTA

Abbiamo provato in anteprima un nuovo codec per la compressione delle immagini digitali, il |PDt Dai test effettuati si evince che ha

tutte le carte in regola per diventare una valida alternativa al JPEG. È un progetto tutto italiano, ma per saperne di più abbiamo
intervistato direttamente l'ideatore Massimo Ballerini

Win Magazìne- Cosa vi Ih spinioa ri-

cercare un'alternativa alrbimakollau-

dato ed effk lente formato | PEG?

Massimo Ballerini -La formidabile

intuizione del}PEG Group ha avuto

come risultato quel/o di sacrificare

più ì colori che la luminosità delle im-

magini Ho dunque jmmaginato fosse

possiti/e fare un ulteriore passo verso

un rapporto qualità/a"imelisioni delle

immagini ufi enorme ut e ottimizzato.

7èniamo corto,infatticfte se è possi-

tele memorizzare maggiori informa-

zioni relative alla luminosità de/Ja fo-

to, ne conseguecJietutte quelle sui

colorì vanno perse e non sono più ri-

costruìbili Si tratta dunque discopri-

re te esiste un modo per perdere un

pò meno, fin dal!'origine, neHa refa-

zione interna fra i co/ori origina/i

WM- In cosa consiste il principio portan-

te del suoaIgoritmodicorripressione?

MB- Grazie ad un efficiente control-

lo delie inforni azioni relative alla lu-

minosità è stato possibile ridurre sìa

la quantità sia H numero dei colori o-

rigina/i presenti ne// immagine,}: ur

mantenendo un'altissima qualità Vi-

siva. E coli emerso che una foto che

presentava 50.000 colori f oteva es-

sere rappresentata utilizzandone so-

lo 5.000,mantenendo comunque

un'ottima qualità visiva.L'oggetto

eoa realizzato prese nta,dunque,

una diversa quantizzazione dello

spazio colore {RGB), diventando un

elemento comprimibile con tre sem-

plici passaggi;

-quantizzazione dello spazio colore;

-applicazione deHa Trasformata Di-

screta del Coseno a //'immagine;

- compress Jone finalesenzaperdita

dì informazioni (algoritmo di Huff-

man
J*

WM - Qua lìsono i rtsu Itati ottenuti?

MB- Facendo un confronto con gli

algoritmiJPEG tradizionali ilnno-

vo approccio offre,a parità di di-

mensioni finali dell'immagine,un

mÌnor
4
'rumore"tipico delle, im-

magini digitali.A parità di rumore,

un minorpeso dell'immagine fi-

nale.

WM- Allora, cosa bolle in pentola e

qualiiono le previsioni per il futuro?

MB- Per tinizio del 2007verrò im-

messo sul mercato un nuovo

softwareper iltrattamento del-

^immagine, in grado di manipola-

re sia la qualità (definizione, di-

stribuzione della luce e del colore |

ecc.] sia la compressione con il

nuovo standard, il softwareverrò

in seguito affiancato da un m A parità di compressione I nuova codec pv garantisce una

player per la visualizzazione del qualità più elevala rispetto al p*& bioltre, 11 limagli e ha un

nuovo formato. I*50 Weriore < dlM »-»»i rispetto a quela In formato -|pg-
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Grafica Digitale Software
I

Serif DrawPlus

Cosa c'è di meglio che annunciare la festa più bella deiranno
T ^"-^

con un bel biglietto d'auguri? Creiamolo assieme con il PC
Difficoltà

Natale: quando
arriva, arriva!
BI

uon Natale! Quanti mo- creassimo un biglietto di au-

. di ci sono di dirlo? Con guricon il computer e lo stam-
"una telefonata, un SMS

,

passimo sulla caravecchia car-

lina e-mail. . . E se quest'anno, ta per unirlo adun affettuoso re-

tanto per essere alternativi, galo?Non serve molto tempo,

giusto una mezz'oretta da pas-

sare davanti allo schermo per

assemblare le varie compo-
nenti del disegno e poi stam-

parlo a colori. Noi useremo Se-

IL SOFTWARE I

m\mlì\
lo travi sul \
cdeTdvd
Serif DrawPlus 5 è presente,

solo nelle versioni DVD
e Gold di Win Manzine,

neH7nte/f«cto principale

rif DrawPlus 5 che mette a dis-

posizione una ricca libreria di

decorazioni e oggetti già pron-

ti per rendere il lavoro facile e

veloce.

Un software subito pronto

_^ Installiamo SerifDrawPlus seguendo i passi dd-

«f la procedura guidala. Al secondo awio del soft-

1 ware ci verrà chiesto di effettuare una registra-

zione on-line. Giochiamo su Register now, forniamo il

nostro indirizzo e-mail e procediamo con Continue.

Qie la creazione abbia inizio

^^ Il codice d'attivazione verrà inviato all'indirizzo

^ e-mail. Copiamolo, incolliamolo nel campo

I Pleoseenteryour registroton key e premiamo

Continue. Ora avviamo il software, clicchiamo Create

a Drawing e scegliamo A5 come formato del foglio.

., ,.'. 1= I" li? h, ,.

.idei Die tot loiyxr b»-ne

lenii 4io,ri ci B.une Fc3:

Hitit

Rertale ihssaitpe

"li

Cho:sc e :txclinx torco xày 'ioni 'he I biciy:

roitaJwhie

Egyp:ia-

rnq-avsc

=lo«ei£. Bcld

^"cis. Scrng
-ofDioiron*

Wid:h |t27Ól

Uve y M.e vùM > U uialc »\»ki =nJ yo-R juil

l&sss* wd'hs f« Eiirple ::vfcc atd obed torcer;.

Auguri personalizzati

^ Nella schermala che appare digitiamo il testo

4 di auguri, premiamo Avanti scegliamo il colo-

re rosso di sfondo e clicchiamo Fine. Con lo

strumento Pointer trasciniamo il banner nella posizio-

ne desiderata. Ridimensioniamolo trascinando uno dei

punti di aggancio agli angoli o ai lati.

Messaggi nel vischio

sjtt. Aggiungiamo una cornice al biglietto con

5lnsert/Border W'zard Barriamo WholePage, pre-

I miamo Aranti e nella lista scegliamo Hotlf. Pre-

miamo Fine per applicarla.Torniamo al pannello library

e scegliamo Stamps nel menu. Trasciniamo l'oggetto

Merry Christmas sul foglio.

k K ^-.

Il banner in rosso

^. Nel pannello di controllo che si trova sulla de-

3stra dell'interfaccia premiamo Library peracce-

dere agli oggetti già pronti all'uso. Scegliamo

Banners nella lista degli oggetti disponibili etrasdnia-

mo con il mouse Banner 06 sul foglio.

a « « eoo <f 94 « fc o.^itTi»

Buon Natale!

jtt. Inseriamo Buon Natale come testo sostitutivo

6 nell'apposito campo, premiamo Avanti e poi Fi-

ne. Posizioniamo l'oggetto nell'angolo in alto a

destra. Aggiungiamo la firma con lo strumento Text sce-

gliendo un font calligrafico nel pannello Text Infine

stampiamo con FilelPrint.
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f* Grafica Digitale Sapevi che...

DAZ Studio permette di dare vita ad animazioni 3D muovendo

la telecamera attorno ad un modello. Con CorelDraw creiamo

in poco tempo oggetti geometrici con tanto di prospettiva

B DAZ Studio

CAMERA... CON VISTA
Per creare un'animazione 3D può essere necessario, anziché ruotare

il personaggio, muovere la camera per visualizzare il modello e la scena

da diverse angolazioni. Ecco come usare la Orbft cornerò.

Scene in primo piano

a
Avviamo DAZ Studio e nel-

la finestra Content indivi-

duiamo la cartella Studia.

selezioniamo Scenes e quindi fo*-

rie Foresi. Con un doppio die del

mouse sulla miniatura della sce-

na notturna la importiamo. Nel pan-

nello View posizioniamoci su Dol-

lyZoom Càmera e trasciniamola fi-

noad ottenere l'inquadratura voluta.

!
Rotazioni controllate

ISe
vogliamo ruotare il

personaggio, selezio-

niamo Vietata 3 nel pan-

nello Scene e quindi da Para-

mefere interveniamo sui cursori

xrot, yrot e zrot Se invece vo-

gliamo cambiare il punto di vi-

sta della camera e ruotare at-

torno al personaggio ponia-

moci in View sulla Orbit Ca-

mera e trasciniamo il mouse.

Valori precisi

f~\Per avere valori più

1 1 precisi ed intervenire

I J solo su due assi agia-

mo sui relativi para metri .In

Scene selezioniamo Came-

ra 3 e in Parameters lavo-

riamo sui soli cursori XTran-

slate e YRotate. Abilitiamo

la Time/ine dal menu View

e regoliamo le posizioni del

frame iniziale e finale per

ottenere l'animazione.

IL CUBO VETTORIALE
Come creare velocemente un cubo sfruttando la grafica vettoriale? Basta

usare i quadrati e aggiungere un po' di prospettiva. Vediamo come farlo con

CorelDraw, lo strumento Rettangolo e la funzione Aggiungi Prospettivo.

Quattro per quattro

Creiamo un nuovo docu-

[ I mento con File/New Pren-

L__/ diamo il Rettangolo nella

barra strumenti e disegniamo un

quadrato di dimensioni 75x75 in-

serendo i valori nella barra conte-

stuale. Richiamiamo Finestra/Ta-

volozze colore/Tavolozza RGB e

clicchiamo con il mouse sul rosso

per attribuire il colore al quadrato.

3:

m
Il cubo è pronto

_
Ora con il Rettango-

Ib
disegniamo una

nuova figura, par-

tendo dall'angolo in basso

a destra del quadrato e al-

to quanto quest'ultimo. Co-

loriamolo di blu e quindi

selezioniamo Effetti!Ag-

giungi prospettiva. Trasci-

niamo gli angoli della fi-

gura finoa raggiungere lin-

clinazione e la prospettiva

desiderata.

Una forma perfetta

@
Nella barra strumenti sce-

gliamo formebase e nel me-

nu di scelta della barra con-

testuale selezioniamo la prima For-

ma esatta. Posizioniamoci col mou-

se sopra l'angolo superiore sinistro

del quadrato: tracciamo un paralle-

logramma con un lato lungo quan-

to quello delfaltra forma, largo circa

la metà e coloriamolo di verde.

e* »>*. *-**» »**> &#« tfra iom> i-to »><—rt. ivo.

ssk tsas Si '
' " •

'-
i

''! U ' ' 1
,,t t,,,,.T^ff~

H
. mi n\m*n ir

fi*1 '"" II",»; !?,"" *-:i
a»y».,i,Hj,i,i>.i-i..i •-I

m DAZ... azione!
Nel menu Render Setxings di DAZ Stuello olire ad impostare le

regolazioni per il rendering possiamo anche scegliere se salvare il

frame in visione [current frame) oppure l'intera sequenza [moke

movie). In quest'ultimo caso possiamo salvare i singoli frame come

Bitmap [image series) oppure come filmato AVI [movie /ile).

Hll Solidi alla griglia

Con AnimSor possiamo rendere più evidente la griglia di riferi-

mento visualizzata sul foglio di lavora Basta cliccare su Grìd nel

menu Optbrts. Barriamo l'opzione ESack iines e diamo l'OK per

confermare la nostra scelta.Se invece non vogliamo visualiz-

zarla, non dobbiamo fare altro che disabilitare Shov/ Grid

Giochi di costruzione
PertrasfbrmareconCùrelDrawlGun disegno in una costruzio-

ne di mattoncini usiamo il comando &kmapfCreativofGbchÌ.

Scegliamo Costruzioni impostiamo la dimensione dei mattoni

controlliamo l'effetto con Anteprima e applichiamolo con OK. Se

il lavoro è in vettoriale usiamo prima &nmapfConverti n bkmap.
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Audio&Video Fai da te I L'animazione va a scatti!

L'animazione
va a scatti!

Crea strepitosi video biglietti

4 d'auguri con la tecnica Stop Motion

Tempo
50 minuti
O

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

HCD0DVD\
Premiere Pra.2.0 «I lifilrnato

di esempio sono presente nelle

sezione AailoSVuieo. Negli

Speciali trovi une rarrolta di

suoni de usate nei tuoi progetti

Cosa ci

occorre

Fotocamera
digitale

La nastra scelta...

Casio QV-8000SX

Q uantocosta: ad

AcM rivolgersi:

Ica! -Tel 199 799299

Software dì

video editing

La nostra scelta..

-

PremierPro 2.0

(juanto costa: €286,80

AcM rivolgersi:

Adobe Italia -Te[ 03965501

Faretti

d'illuminazione
: La nastra scelta-
Tre faretti alògeni a luce

bianca per non alterare

i colorì della scena

Pupazzi
snodabili

La nastra scetta-
Usiamo modelli con anima
in metallo fàcili da
modellare o con articolazioni

snodabili

Reggiti forte! Stiamo per entrale nel mon-

do della Stop motion (passo uno). Ma
come,nonsai cos'è? Pensa ai film"Wal-

lace& Gromity'GaDinein fuga" e"Lasposaca-

davere". Hai rinfrescato la memoria? Bene,

perchéstiamo per girare il nostro primo cor-

tometraggio instop motion! Scatteremocon
la digicam una serie d i foto ai personaggi scel-

ti per l'animazione, facendoglicompierepic-

coli spostamenti per volta all'interno della

nostra scenografia artigianale Alla fine, la

proiezione in Premiere a ventiquattro foto-

grammi al secondo ci darà l'impressione del

movimenta Per semplicità creeremo un vi-

deobiglietto d'auguri (sai lo stupore degli ani-

ci!), ma da qui ad un lungometraggio cine-

matografico ... il passo è breve.

Allestiamo
Per realizzare video con la tecnica Stop

Per fissare la scenografie,

utilizziamo del nastro

adesivo trasparente.

Il lavora risulterà più preciso

La scenografia è stata realizzata

ritagliando fotografie di interni,

da un catalogo di arredamento,

fìssale a del caitoncino sagomate



L'animazione va a scatti!
I

Fai da te Audio&Video

Q Click! Finalmente si gira!
Tra una foto e l'altra ricordiamoci di spostare leggermente i personaggi nel modo opportuno.

Per ogni secondo di filmato servono 24 scatti. Con un po' di pazienza il risultato sarà sbalorditivo.

Foto in sequenza
j Inquadriamo la scena con la d igicam e scattiamo la prima fo-

tografia. Spostiamo leggermente i personaggi in modo che

compiano un primo movimento e fotografiamo nuovamente il set.

Ricordiamoci che ogni secondo di azione deve essere fotografato 24

volte per essere percepito dall'occhio umano.

RI? rtdl'tc vsuaBza preterì:! strumenti ?

I^MUn - £ Cerca j Caitelb

Scarichiamole sul PC
« Una volta teiminata la sessione fotografica, colleghiamo la fo-

tocamera al computer con il cavo USB in dolazione (oppu-

re usiamo un lettore di memory card) ed esportiamo i nostri "scat-

ti" sull'hard disk. Fer comodità, creiamo una cartella Passo Uno in

cui raccoglieremo tutte le foto realizzate per il filmato Stop motion.

OCCHIO
ALLA LUCE
Poiché il processo

di ripresa a passo

uno richiede molto
tempo, è bene uti-

lizzare sempre una
fonte di luce artifi-

ciale, in modo da
garantire un unifor-

me livello d'illumi-

nazione del set per

l'intero periodo del-

le riprese (che po-

trebbe io durare an-

che tutto il giorno).

I FRANE GIUSTI
Nei filmati a passo
uno, i movimenti
molto complessi o
veloci vanno ripresi

a 24 fotogrammi al

secondo. Stesso
standard anche per

i movimenti delle

labbra. Nel caso di

movimenti più sem-
plici (ad esempio

una camminata) so-

no invece suf ficie n-

ti solo 12 frame al

secondo.

il set cinematografico
motion ci sono alcune accortezze da seguire. È fondamentale creare un'ambientazione adatta e illuminare bene la scena.

^ ?im« ;• 7EEZE2Ì
Pei rendere più realistica la scenografia, costruiamo

quinte teatrali a più livelli Nell'inquadratura finale,

avremo la sensazione che i personaggi si muovano
attraversando diversi ambienti

Per realizzare un buon filmato a passo uno,

i pupazzi devono potei compiere un ampia gamma
di movimenti. Usiamo giocattoli con anima in metallo,

facili da modellare, o con articolazioni snodabili

-HMillll
Personalizziamo il nostro set, aggiungendo

piccoli dettagli, come un albero di Natale

o mobili in cartoncino sagomato. Possiamo

ritagliarli dai volantini pubblicitari

EEE
Usia mo una luce franta le, pò sta a I le spa Ile della

fotocamera e puntata direttamente sulla scena.

Si distinguono i personaggi, ma I inquadratura è

priva di profondità: soggetto e sfondo sembrano

mescolati, fornendo un'immagine piatta

Il cavalletto garantisce ottima stabilità in

fase di ripresa. Scegliamo un inquadratine

che valorizzi la scenografia, lasciando

spazio di movimento ai personaggi

*>m*i
Per staccare il soggetto dal fondo,

utilizziamo una luce a Ita, puntata contro

la schiena del soggetto, d intensità

inferiore alla luce principale

e leggermente disallineata rispetto

a questa per evitare di punta re il suo
fascio luminoso direttamente nell'obiettivo

"^TTTOffl
Aggiungiamo una luce laterale, sistemata alla

stessa distanza e con lo stesso orientamento

della luce piincipale. Langolazione saia

di almeno 45° rispetto aliasse fotocamera -

soggetto. Questa lucedeve essere meno
intensa (circa la metà della luce principale),

e delineerà meglio il soggetto inquadrato

EEEE1
Disabilitiamo il flash automatico e poniamo
particolare cura nello scattare le foto: il più piccolo

spostamento della fotocamera provocherà un cambio
d inquadratura che verrà percepito come un euoie
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Audio&Vìdeo Fai da te
I
L'animazione va a scatti!

Tante foto, un solo video
Importiamo in Premiere tutti gli scatti e prepariamoci a comporre il nostro filmato. Con l'audio e qualche
effetto speciale il risultato finale sarà ancora più "appetitoso".

.-w. HMIkUllU

Pronti al video editing?

. Avviamo Premiere 2.0 e dalla finestra di ben-

venuto scegliamo Nuovo Progetto. Dalla scher-

mata Carica Piedefmito selezioniamo il formato vi-

deo DV-PAL\Standard 48kHz. Nella parte bassa

specifichiamo la Posizione e il nome del nuovo pro-

getto, quindi clicchiamo su Ok.

—OJH
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Importiamo il materiale

Da Modiffoi/Preferenze/Generali impostiamo

Durata predefinita immagine fissa a / foto-

gramma e dicchiamo Ok Nell'area di lavoro facciamo

doppio clic sulla finestra Progetto e selezioniamo la

cartella Posso Uno creata al PassoA2. Cicchiamo su

Importa Cartella e tiasdniamola sulla timeline.

. 4 BI1IINMMI» limi^

P3
==i
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Colonna sonora a palla

_ Faodamo doppio die nella finestra Progetto, sce-

gliamo una colonna sonora (una canzonea pia-

cere) e dicchiamoApri. Trasdniamo il brano musicale su

traeda Audio 1. Posizioniamoci al fondo della traccia

audio e con il cursore a doppia freccia allineiamo la lun-

ghezza della traccia audio con la traeda video.

ì±-
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Sfumiamo la musica

4
Da Audio 1 clicchiamo su Comprime/Espan-

de h fiacca. SelezioniamoMostra ifotogrammi

chiave e MostraVolume Cip. Scegliamo lo strumen-

to Penna e premendo Ctrl sulla tastiera apponiamo

due punti sulla parte finale della dip audio. Rilasciamo

Ctrl e trasciniamo il secondo punto verso il basso.

Registriamo il parlato

_ Stiviamo sndiec32e«inSfart/fjeguiepremiamo

OK per avviare il Registratore suoni di Windows.

Colleghiamo un microfono al PC e registriamo le voci

dei personaggi [Peci. Salviamo i dialoghi con file/Sal-

va etorniamo in Premiere. Facciamo doppio die nella fi-

nestra Progetto e apriamo i file audio appena creati.

Voci a tempo
Selezioniamo la prima traccia audio e trasci-

niamola su Audio 2. Scorriamo il filmato fino

ad individuare il punto in cui il primo personaggio

parla. Portiamoci sulla timeline e trasciniamo il file vo-

ce in corrispondenza del frame corretto. Ripetiamo

l'operazione con gli altri file audio."^ n«—rw ."
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Un tocco di realismo
-, Facciamo doppio clic nella finestra Progetto dell'area di lavoro e, con Apri,

importiamo i rumori d'ambiente (nel Win CD/DVD-Rom, sezione Speciali tro-

vi una strepitosa raccolta). Trasciniamo il primo suono su traccia Audio 3 e sincro-

nizziamolo con le immagini, come visto al Passo Bó.

E ora di esportare il filmato!

q Selezioniamo File/Esporta/Filmato. Clicchiamo su Impostazioni e sceglia-

mo MicrosoftDVMW in Tipo fife e Sequenza Intera in Intervalli Facciamo

clic su fotogramma chiavee rendering; impostiamo Deinterlaccia metraggioVideo

e togliamo Ottimizza fermi Immagine. Clicchiamo Ok e poi Saba. I
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Audio&Video Hardware
I
Terratec Noxon iRadio

Sfrutta la connessione Wi-Fi per ricevere le stazioni radio

da Internet e ascoltare i brani MP3 in tutte le stanze
Tempo
60 min mi
O

Difficoltà
Media

Musica in ogni «s>

angolo di casa
Internetè pienazeppadistazioni radio che

trasmettono instreaming; quindinonab -

biamo la necessità di scaricare MP3 dalla

Rete, rischiando così di commettere qualche

azione illegale Per ascoltarebuona musica

basta collegarsi al sito di un'emittente radio-

fonica e attendere il trasferimento dati, che

se disponiamo di una buona ADSL è quasi

nullo. Un prodotto in grado di sfruttare ap-

pieno questa tecnologia è ilTerratecNoxon
iRadio, che permettenon solo di ascoltare le

stazioni radio (ha già un ricco database di

emittenti che trasmettono su Internet), ma
addirittura di condividerle nella propria rete

LAN. In questomodo potremo diffondere la

nostra musica preferita da qualsiasi stanza

della casa Inolile, chi vuole qualcosa di più "per-

sonalizzato" può installare sul PC il programma

MusicServer e trasmetterein rete la collezio-

ne di braniMP3 archiviati sul proprio disco

fissa Ecco come metterlo in funzione!

: ufi- 3toT

narrientc

J

Facciamoci guidare dalla radio

, La prima volta che si accende il Noxon iRadio, sul display sarà mostra

-

Ita la procedura guidata per l'impostazione di rete. Giochiamo sul pul-

sante freccia a destra per andare avanti: dopo alcuni secondi, se ab-

biamo una connessione Wi-Fi, verranno mostrate le reti WLAN disponibili. Se-

lezioniamo quella a cui connetterci.

3i

32
HlF Automatico

Indirizzo IP sta

33
(

CI4

N " M (!)

> 3 3 3 3

}2

J3 N

3 3 3 3
Configuriamo la connessione

Se la rete senza fili è protetta con il sistema WEP WPA,

2 immettiamo la chiave d'accesso alla WLAN. Andiamo

avanti e impostiamo il modo in cui il Noxon riceverà il pro-

prio indirizzo IP nella rete privata. Nel nostro caso selezioniamo

DHCP per l'assegnazione automatica da parte del router. Prose-

guiamo e applichiamo le impostazioni.

Non resta che scegliere

Ora il Noxon si riavvia automaticamente e sul display vie-

ne visualizzata la voce Internet Radio. Selezioniamola e

andiamo avanti. Scegliamo se visualizzare le stazioni ra-

dio per Genere per Paese. Viene, infine, mostrato l'elenco del-

le stazioni disponibili: non resta che selezionare quella preferita per

avviare la riproduzione.

QUANTO COSTA:
Terratec Noxon iRa-

dio viene commercia-

lizzatoa €209,00

ILSITO UFFICIALE:
www.terratec.it

A CHI RIVOLGERSI:
Terratec Italia

Tel, 02 33494052

COSA TROVI NELLA
CONFEZIONE:
CD d'installazione,

telecomando, ma-
nuale

ANCHE COL CAVO
Se la Rete in cui si

vuole installare il dis-

positivo non è dotata

di connessione Wi-Fi,

si può ricorrere alla

classica interfaccia

Ethernet, col cavetto

da collegare diretta-

mente al router. ta

configurazione è an-

cora più semplice per-

ché non si deve impo-

stare alcuna chiave di

sicurezza (WPA o
WEP).

ATTENTI
AL MURO!
Se il PC sul quale si

installa il MusicSer-

ver è protetto da un
Firewall, è necessario

configurarlo per per-

mettergli di condivi-

dere la musica.
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Tenate e Noxon iRadio
I
Hardware Audio&Video

Oltre alle radio Web... i tuoi MP3!
Dopo aver connesso il Noxon iRadio alla rete LAN o WLAN, basta installare sul PC il programma MusicServer

per riprodurre anche la propria collezione di brani musicali archiviati su disco.

noxou iRadio

Installare il server
Inseriamo il CD fornito in dotazione col No-

Ixon nell'unità ottica del PC. Nella scher-

mata iniziale scegliamo la lingua Italiana

e clicchiamo su Installazione del software. Pre-

miamo quindi su TwonkyMusic per avviare la

procedura guidata d'installazione del MusicSer-

ver e portiamola a termine seguendo le istruzio-

ni che appaiono sullo schermo.
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Configuriamo il software Brani MP3 in onda!
Al termine, avviamo TwonkyMusic dal me-

I
nu StartiProgrammi: apparirà l'icona del

1 software nella system tray di Windows.

Clicchiamoci sopra due volte col tasto sinistro del

mouse. Nell'interfaccia di configurazione andia-

mo in Content e in Content Locations digitiamo

il percorso della cartella in cui sono memorizzati

i brani MP3 che vogliamo riprodurre con il Noxon.

Sul display del Noxon, oltre la voce Inter-

net Radio, appare anche quella del Mu-

sicServer TwonkyMusic installato sul PC.

Andiamo avanti, selezioniamo il criterio di ricerca

desiderato (per autore, genere, album e altro} e

scegliamo il brano per avviarne la riproduzione.

Sul display verranno mostrate le informazioni sul

file in ascolto.

TASTI DI RIPRODUZIONE

Consente di eollegare

Noxon i Radio alla rete

Wi-Fi

ALTOPARLANTI
Qui possiamo

_____ collegare una

|-___1£J coppia di diffuso ri

Pulsante di stereo pei un
a ccensio ne/spegni mento audiopiupotente!

TENtA-fC

NoxoniRado

Spinotto per alimentare

dispositivo

Possiamo col lega rei

una coppia di auricolari,

pet ascoltare musica
senza disturbare i vicini

Consente di muoversi

ali interno del menu e di

selezionare le varie opzioni

____a-
Regola il livello

sonoro del Noxon

ESO—

&i
-EH

Interfaccia Ethernet per

collegare il dispositivo

alla rete LAN

Ripristina il Noxon alle

impostazioni di fabbrica
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f^ Masterizzazione Software no problem
I
Nero 7 Reloaded

Masterizzazione,
problema risolto

rNINO ffltO ROI

--

J V

Dai tecnici di Nero, 20 soluzioni

ai grattacapo che fanno impazzire

anche gli esperti

CDBDVDV
In versione di prova

riero Premium Reloaded 7.S.H

latravi nella sezione

Masterizzazione

^HS)
QUANTO COSTO:
Nero Premium
Reloaded viene

comme realizzato

a €79,99

IL SITO UFFICIALE:

www.nero.cor»

A CHI RIVOLGERSI:
MAN Europe

Tel. 081 7870742

fnero7 FREMII IV

Si LEGGI
=ÌANCHE.

Sulnuraero94dÌWÌn
Magazine,airintemo del-

la sezione Masterizzazio-

ne,èstato pubblicato un

tutor ial sulfutilizzo di

Nero Mobile, un Media

Center per smartphone e

PDA integrato nella nuo-

va ve rs ione de Ila suite

Nero.

Per masterizzare CD e DVD con Nero
servono davvero pochi clic del mou-
se. Basta scegliere i file da scrivere sul

supporto ottico, impostare lavelocità di scrit-

tura e premere il tasto Scrivi Dietro tutta

questa semplicità d'utilizzo si nasconde, in

realtà, una complessità di funzionamento

non indifferente.Non èun caso che nelle ul-

time versioni, l'intera suite di masterizza-

zione abbia ormai raggiunto le ragguarde-

voli dimensioni di circa 200MB. All'interno

di tutto il "pacchetto" si trovano decine di

moduli, librerie e file di configurazioni, invisibili

all'utente ma indispensabili per garantire la

buona usabilità del software Basta però che
uno solo di questi file si corrompa per cau-

sare decine di errori all'apparenza inspie-

gabili ma che di fatto impediscono di ma-
sterizzare i nostri CD/DVD. In questi casi,

l'unica via d'uscita dai nostri guai è quella

di chiedere aiuto ai veri esperti!

UNO SCOUT NEL PC

7 Mi hanno detto che in Nero 7 esiste una fun-

zione per archiviare e gestire facilmente tut-

• ti i contenuti multimediali (audio, video, fo-

to) memorizzati sull'hard disk? Non riesco a tro-

varla. Qual è?

Stai parlando di Nero Scout. Si tratta di un programma

di database che consente di catalogare tutti i file mul-

timediali sul computer e rendere tale archivio disponi-

bile alle altre applicazioni della suite Nero. Rispetto ad al-

tri database simili, chevengono creati da lettori multimediali

diversi e consentono di catalogare solo i file che ap-

partengono al singolo programma ignorando tutti gli

altri, l'archivio di Nero Scout è disponibile per tutti i pro-

grammi di riproduzione. In particolare, dopo aver in-

stallato la suite Nero 7 Reloaded, viene creata all'inter-

no di Esplora risorse l'unità virtuale Nero Scout. Basta

cliccarci sopra come faremmo con un normale hard di-



Nero 7 Reloaded
I
Software no problem Masterizzazione fl^

sk peravere in qualsiasi momento una panora-

mica completa dei nostri file multimediali, ar-

chiviati per nome, genere album o artiste.

-

. 4 d

ft

Li Con Nera Scout possiamo archiviare In maniera automatica tuta I contenuti

multimediali archiviali iwHiard disk.

FILE SCOMPARSI

7 Vorrei utilizzare Nero Home per trasfor-

mare il mio computer in un perfetto me-

• dia center.Ma nonostanteabbia prova-

to tutte le possibili configurazioni, non riesco

ad accedere ai vari contenuti multimediali del

disco rigido. Cosa posso fare?

Per riprodurre i file audio/video e le immagini

archiviate nel tuo computer con Nero Home de-

vi prima attivare e configurare Nero Scout. Quan-

doavvi la scansione degli hard disko dei CD/DVD

inseriti nelle unità ottiche del PC, alla ricerca dei

contenuti multimediali, vengono infatti indivi-

duati e visualizzati solo i file già catalogati da

Nero Scout. Il nostro consiglio è quindi quello di

lasciare sempre attivo questo modulo. Clicca su

Start/fi/sorse del computer per visualizzare l'u-

nità virtuale di Nero Scout e selezionala con il

testo destro del mouse. Dal menu contestuale che

appare seleziona il comando Opzioni. Nella re-

lativa schermata metti un segno di spunta alla

voce Attiva Nero Scout per attivare la funzione

di archiviazione di Nero Scout. Fatto questo, clic-

ca sul pulsanteAggiungi cartella e scegli le di-

rectory nelle quali sono catalogati i tuoi file mul-

timediali e conferma con OK. Clicca ancora su OK
per applicare le modifiche.

INSTALLAZIONI IMPOSSIBILI

7 Durante l'installazione di Nero 7, viene

visualizzato il messaggio di errore Im-

• possibile installare il file (nomefi-

le.dll) perché non è stato possibile tro-

vare il file nel file cabinet (nomefìle.cab).

Cosa significa?

È probabile che i driver di una precedente ver-

sione di Nero siano ancora presenti sul com-

puter. Per eliminarli, segui questa procedura.

Collegati al sito ftp://ftp9nero.com/attach/ Ge-

nera 1-CleanTool.zip per scaricare lo strumento

di pulizia specifico per Nero, il General Clean

Tool. Al termine del download scompatta l'ar-

chivio compresso e avvia l'utility con un dop-

pio clic sul file EXE. Seleziona l'opzione Puli-

sci tutto e premi su Pulisci per disinstallare

tutti i prodotti Nero. Al termine della procedu-

tt<* WUH 3ZÌ'

SOFTWARE
MISTERIOSO

7 Perché al ter-

mine dell'in-

• stai lazione di

Nero 7 non è pos-

sibile trovare l'ap-

plicazione Nero Me-

dia Player?

Effettivamente Nero Me-

dia Player non fa più

parte di Nero 7 L'appli-

cazionepuò essere uti-

lizzata solo con Nero 6

e non sono previsti ul-

teriori sviluppi.
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O Per catalogare I contenuti multimediali archiviali nell'hard disk

e vlsualzzarl con Nero Home dobbiamo prima attivare modulo Nero Scout.

A volte è Imposstile aggiornare la sulte Nero

alla nuova versione 7 perché nel registro d sistema

sono rimaste vecchie chiavi di configurazione.Per
cancelarie, possiamo utilizare General Clean

Tool.

ra riavvia il sistema. Fatto questo, scarica il Ge-

neral Clean Tool 2000 dal sito ftp://ftp9ne-

ro.com/ attach/General-CleanTod 7zip. Come

visto prima, scompatta l'archivio compresso

ed esegui il file EXE in esso contenuto per av-

viare l'utility di disinstallazione. Ripulisci il si-

stema e riawia nuovamente il computer. Il re-

gistro di sistema di Windows è stato ripulito e

tutte le voci relative a Nero sono state rimos-

se. Puoi quindi procedere con l'installazione

della nuova versione della suite.

ACCESSO VIETATO

7 All'avvio di Nero Home, viene visualiz-

zato il messaggio di errore: Impossibi-

• le avviare Nero Home corretta-

mente. Reinstallare l'applicazione. Pos-

sibile che non esiste alte soluzione per utilizzare

l'interfaccia media center di nero?

ai-c'l'c-oa:»-"" W*iW& 3M*«f'W««3>'0 "vi
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Se Nera Homenon si avvia proviamo

a cancelare questi fle di configurazione. Sarà

sufficiente riavviare Nero Home per ricrear!

e ripristinarne la corretta funzionalità.

Certo che esiste. Accedi alla cartella C:\Docu-

ments and Settings\Nome utenteMmposta-

zioni bcalhDati appiicazionì\Ahead\ Nero

Home e cancella i file bgscncfg.dat e index-

store.db.

Riavviando Nero Home i due file verranno au-

tomaticamente ricreati, ripristinandone il corret-

to funzionamento. Se il messaggio

d'errore viene visualizzato nuovamente, accedi

al task manager premendo contemporanea-

mente i testi Ctrl+Ait+Canc Nella relativa scher-

mata apri la scheda Processi e termina i pro-

cessi NM&gMonitor.exe, NMFirstStartexe e

NMIndexStoreSvr.exe. Accedi ora ai contenuti

della cartella C\Programmi\Fk comunbAheadMJb

ed esegui il file NMFirstStartexe con un dop-

pio clic del mouse. A questo punto dovresti riu-

scire ad avviare Nero Home senza problemi.

al/: .di

53 ttì

Captuc-

Descrzicne: Nero Home
Società: Melo AG
Veisicnefile: 1 0.2.8

Da:a creazione: 0:/02/2D06 16.5

Dlrnersloie: 180 KB

SeNera Homenon vuote saperne di avviarsi,

avviamo Itaskmanager echi ud lamol processi

relativi al'applcazione. Eseguiamo poi II file

NM FìrstSt art exe per ripristinare II corretto

funzionamento del software.

ETICHETTE
DA MASTERIZZARE

7 Ho acquistato un masterizzato re

compatibile con la tecnologia

• LightScribe, ma non riesco a farlo fun-

zionare in Nero 7 Come devo fare?

Sì, Nero 7 supporta perfettamente la tecnologia

LightScribe Direct Disk Labeling, che permette di

incidete le etichette dei supporti CD/DVD direttemerte p
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0*1 Masterizzazione Software no problem
I
Nero 7 Reloaded

con il laser di scrittura, sena dover utilizare eti-

chette adesive. L'utilizzo del LightScribe, però, ri-

chiedealcune accortezze. Innanzitutto il maste-

rizzatore e i supporti utilizzati devono essere

compatibili con questa tecnologia. Dopo aver

installato Nero 7, inoltre, bisogna installare an-

che il software Host LightScribe, che possiamo

scaricare dal sito http://dll.nero.com/LSHSI.EXE

Dopo averlo installato, avviamo Nero Express e,

dal menu a sinistra, selezioniamo Stampa eti-

chetta LightScribe. Giochiamo sull'omonima

vocea destra e, nella schermala del software, se-

lezioniamo Stile Libero da Modelli etichetta.

7rm

Se II nostra masterizzai ore è compatibile con

la tecnologia LightScribe possiamo Incidere le label

del CD/DVD utilizzando direttamente laser

di scrittura.

Diamo libero sfogo alla nostra creativilà per di-

segnare la label. Al termine, inseriamo il sup-

porto LightScribe nel masterizzatore, con la fac-

cia su cui incidere l'etichetta rivolta verso il bas-

so e clicchiamo sul tasto Stampa. Per conosce-

re i passi precisi da seguire per realizzare una

label utilizzando la tecnologia LightScribe con

Nero 7, puoi leggere anche il tutorial pubblicato

su Win Magazine n. 94, a pagina 93, nella se-

zione Masterizzazione.

ILUGHTSCRIBEEATTIVO

7 Ho installai) Nera 7 e il file Host LightScribe,

ma l'opzione LightScribe non è atti -

• va. Non posso, quindi, incidere le eti-

chette dei CD/DVD. Sbaglio in qualche cosa?

Prima di rinunciare all'utilizzo della tecnologia

LightScribe, controlla le seguenti impostazio-

ni. Accedi al menu StartiPannello ài con-

trollo! Strumenti di amministrazione/Ser-

vizi e individua la voce LghtScribeService

Direct Disc Labeling Service. Selezionala

con il tasto destro del mouse e, dal menu

contestuale, clicca su Proprietà. Nella sezio-

ne Tipo di avvio scegli dal menu a tendina

l'opzione Automatico e verifica che lo Stato

de servizio sia impostato suAvviato. Se nel

tuo computer è installato Windows XP Pro-

fessional Edition, torna negli strumenti di am-

VERSIONI
INC0MPAT1BIU

7 E necessario

disinstallare

• Nero 6 prima

di installare Nera 7?

È consigliabile farlo, an-

che se non è stretta-

mente necessario. In

ogni caso, la procedura

giuste da seguileè quel-

la di procedere prima

alla rimozione delle vec-

chi ie versioni di Nero,

riavviare poi il sistema

e, infine, insellareNero

7

IL FEELING
E TUTTO

7 Vorrei installa-

re Nero 7 nel

• mio sistema

con Windows XP

Professional 64-bit

Edition. Potrei ri-

scontare dei mal-

funzionamenti do-

vuti a problemi din-

compatibilità?

Puoi procedere tran-

quillamente, perché la

versione Windows XP

PRO 64-bit Edition è pie-

namente supportata da

Nero 7Solo Nero Ima-

geDrive elnCDS non

sono ancora compatibili

con Windows XP PRO

64-bit Edition,
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• Se la funzione LightScribe d Nero 7 non

funziona, potrebbe essere sufficiente attivare

Il servizio di sistema LigfctScrifceSerWce Direct Disc

Labe/inp Service da Pan/ie//a dì co ntrc/io/Strume nti

dì amministrazione.

mini strazione del Pannello di controllo e ac-

cedi alla sezione Criteri di protezione lo-

cali/Criteri locali/Opzioni di protezione. Fai

doppio clic sulla voce Periferiche:limita ac-

cesso al CD-ROM agli utenti che hanno

effettuato l'accesso locale e scegli l'opzio-

ne Disattivato. Conferma quindi la modifica

con un clic su Applica e poi su OK. Dovresti

ora riuscire ad utilizzare la tecnologia LightScribe

senza problemi.

PROGRAMMI
TV DA REGISTRARE

7 Ho provato in tutti i modi ma non riesco

a registrare i programmi TV con Nero?

• Non posso neanche regolare i caria li te-

levisivi con Nero Home? Cosa posso fare?

La prima cosa da fare consiste nel verificare che

il proprio tuner TV sia supportato da Nero. Biso-

gna infatti tenere presente che il supporto per

le schede di acquisizione non può essere im-

plementatoautomaticamente in quanto dascun

dispositivo utilizza una propria interfaccia di ge-

stione. Per conoscere l'elenco aggiornato delle

schede testate e supportate da Nero 7, visitiamo

il sito Web www.nero.com/nero7/ita.

APPUCAZIONI
SCOMPARSE

7 Ho appena finito d'installare la nuova

versione di Nero utilizzando l'opzione

• Personalizzata. Ora vorrei installare

anche altre applicazioni che mi servono. Cò-

sa devo fare?

È semplicissimo. In Nero StartSmart dicca sul

loco di Nero in alto a sinistra. Nella schermata
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Se durame llnstalaztane d Nero 7 avevamo
dedso d non ki stai are qualche operazione,

possiamo semprerimedlareln qualsiasi momento.

che appare premiamo sul pulsante Imposta,

selezioniamo la voce Nero 7 Premium e clic-

chiamo su Modifica. Verrà caricata la finestra

Nero 7 Premium - Installazione guidata. Clic-

chiamo sulla piccola icona a forma di hard disk,

posta di fianco all'applicazione che vogliamo in-

sellare e, dal menu contestuale che appare, se-

lezioniamo la voce La funzione specificata

verrà installata sul disco rigido locale. Confer-

miamo l'operazione con Avanti e aspettiamo

che termini il procedo d'installazione.

TIENITI AGGIORNATO
7Siccomesono un maniaco degli upgra-

de, vorrei subito scaricare gli aggiorna-

• mentì disponibili

Puoi utilizzare la funzione di aggiornamento

automatico della suite. Avvia l'interfaccia Start-

Smart dal menu Start di Wndows. Clicca, a

sinistra, su Strumenti/Installazione prodotto

Nero e, nella schermata che appare, su Veri-

fica aggiornamenti, ovviamente dopo esser-

ti collegato a Internet: partirà una procedura

completamente automatica che provvedere a

scaricare tutti gli aggiornamenti disponibili. Per

installarli, è sufficiente premere il pulsanteAg-

g'iorn. ora. Al temine, clicchiamo su OK, poi

su Sì per usare da Installazione prodotto Ne-

ro e riavviamo il sistema.
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' Grazie al modulo d aggiornamento automatico

d Nero 7 Reloaded è possble scaricare da totem et

tutte le nuove versioni dele applicazioni Integrate

nella sulte.
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Nero 7
I
Software no probi em Masterizzazione fl^

UNITA SCOMPARSE

7 Da quando ho installato Nero ^succede

una cosaalquanto strana nel mio com-

• puter. In poche parole, le unità CD/DVD

scompaiono da Esplora risorse, nel senso che

le loro icone non sono più visibili. Perché?

In genere, questo problema si verifica se un

altro software di masterizzazione CD/DVD è

stato installato o disinstallato prima di Nero.

Ecco la procedura da seguire per porre ri-

medio a questo inconveniente. Scarichiamo

dal sito ftp://ftp9.nero.com/attach/clean-

IP L^ 1;
?ich)vU Estia In ue'fCa VKI:n= Ehins

^
2${$ten:ì Info A* ti Virus commenta A.i

lìi I cl:o-p:c.zi: zrchi'ii c:fr[ccra d ' l'I M, b'itcs

f):ifco);c::: <!

*i

Sono scomparse le Icone dele unità ottiche da Risorse del computer?

ProhaMknente Nero è andato ki conflitto con qualche altro software d
masterizzazione. Scegtamo quale utllzzare e facciamo piazza pulita del'allro.

pack.zip il file cleanpackz'ip. Estraiamo i

file Driver-C/ean7bo/.exe e RegistryChecker.exe

contenuti nell'archivio compresso. Clicchia-

mo due volte su Driver-CleanTool.exiì per

avviarlo. L'utility cancellerà i driver che han-

no causato i conflitti con Nero. Confermia-

mo la disattivazione dei driver visualizzati

selezionandoli con un segno di spunta e

premendo Clean. Tali driver e i relativi valo-

ri sono inoltre presenti nel Registro di siste-

ma di Windows. Per assicurarci che anche

questi vengano disattivati e cancellati defi-

nitivamente, eseguiamo il file Registry-

Checker.exe. In questo caso, la procedura è

complelamente automatica e non richiede al-

cun intervento da parte nostra.

QUESTIONE DI PRIVILEGI
7Utilizzoil PCaccedendoaWindows co-

me utente senza diritti di ammini-

• stratore. Così facendo, però, non rie-

sco a gestire le mie unità CD/DVD con

Nero 7 A cosa è dovuto?

Effettivamente, sia Windows 2000 sia Win-

dows XP non garantiscono accesso ai driver

di livello più basso per gli utenti privi di dirit-

ti amministrativi. Questo fatto impedisce loro

di masterizzare CD o DVD con Nero 7 L'osta-

colo è comunque facilmente aggirabile uti-
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• Utilizzando la funzione BumHeht d Nero

è possibile configurare I vari account senza dritti

di amministratore con prhrleg d scrittura sule

unità (D/DW.

lizzando l'applicazione Nero BurnRights. L'am-

ministratore potrà quindi impostare i vari ac-

count utente con diritti di scrittura esclusivi

per il software di masterizzazione. E possi-

bile trovare l'utility in Nero StartSmartl

Nero ToolkllNero BurnRights. Dopo aver-

la avviata, è sufficiente spuntare la voce

Tutti presente nella scheda Bum Rights per ga-

rantire ad ogni utente del sistema di utilizza-

re il masterizzatore.

UN NUOVO PROBLEMA, LA TUA SOLUZIONE!
Hai riscontrato un problema durante l'uso o l'installazione di Nero 7 Reloaded e ritieni di aver trovato una possibile soluzione? Ecco come contattare

il servìzio assistenza e comunicarla direttamente ai tecnici del software. E non dimenticare di inviare una e-mail anche a noi (winmag@edmaster.it).

1PRIMA TROVIAMO
IL NUMERO DI SERIE

Per trovare il Code number del

software, avviamo Nero Start

Smart dal menu StartiNero 7

Reloaded di Windows: nella rela-

tiva schermata, accediamo alla se-

zione NeioToolKit e clicchiamo

sul pulsante Nero ProductSetup.

Selezioniamo la scheda Numeri

di serie per visualizzare la scher-

mata con il codice di registrazione

della nostra copia di Nero. In al-

ternativa, possiamo procedere co-

me segue. Apriamo il Registro di

configurazione facendo clic sul me-

nu Start, quindi su Esegui: digi-

tiamo regedit nel campo di testo

e confermiamo con OK.

Individuiamo la chiave HKEY_
LOCAL_MACHINBSo1iware\
ahead\lnstallation\Families\

Nero 7\/n/b e facciamo doppio clic

sul valore seriali pervisualizza re

il numero di serie che ci serve.

2 SCATTIAMO
UN'ISTANTANEA

DELL'ERRORE
Per eseguire quest'operazione,

premiamo contemporaneamente

i tasti Ak e Stamp per catturare la

schermata di errore che compare a

video e archiviarla negli Appunti di

Windows. Avviamo Microsoft Paint

(Start/Tutti i programmi/Acces-

sorìlPaint), clicchiamo sul pulsan-

te Modifica e selezioniamo l'op-

zione Incotta. Cicchiamo su Salva

con nome, diamo un nome all'im-

magine in Nome file e scegliamo

JPEG nel menu a discesa Salva co-

me. Cliccando su Salva l'immagine

verrà archiviata automaticamente

nella cartella Documenti/Immagi-

ni. Alleghiamo questo file ad una

nuova e-mail e inviamo il tutto al-

l'indirizzo techsupport@nero.com

dell'assistenza tecnica

.

3COSA DICE
INFOTOOL?

Scarichiamo dal sito ftp://ftp9.

nero.com/attach/infotool.zip il fi-

le infotool.zip. Estraiamo il conte-

nuto dell'archivio e facciamo dop-

pio clic sul file Info Toolexe per

eseguirlo. E possibile trovare l'op-

zione Salva in Nero InfoTool fa-

cendo clic sull'icona a forma di di-

sco nella parte superiore dell'in-

terfaccia principale. Verrà visualiz-

zata una nuova finestra contenente

il rapporto su eventuali errori ri-

scontrati durante l'installazione di

Nero e registrati in alcuni file tem-

poranei presenti nella directory

C:\Documents and Settings\Uten-

teVmpostazioni focafATemp. Clic-

chiamo sul pulsante Salva (in bas-

so a sinistra), lasciamo attivate tut-

te le opzioni che ci vengono pro-

poste e creiamo il file irr/òtooltxt.

Quindi, alleghiamolo all'e-mail in-

viata all'assistenza.

#. COS'È SUCCESSO

L'INSTALLAZIONE?

Avviamo Esplora risorse ed immet-

tiamo il comando %temp% nella

barra degli indirizzi, quindi premia-

mo Invio. Facciamo doppio clic sul-

la cartella nro.log e poi su log Al-

l'interno di questa seconda direc-

tory si trova il file nsi.nrd.fog.txt

contenente il resoconto dell'errore.

Inviamolo all'assistenza tecnica

come allegato ad un messaggio di

posta, ricordandoci di specificare

tutte le nostre annotazioni per una

possibile soluzione del problema.
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^ Masterizzazione Sapevi che.

ir
Con AnyDVD possiamo riprodurre un film qualunque sia

il codice regionale del DVD Video. Grazie a GoneCD creiamo

in poco tempo l'immagine di qualsiasi supporto

M> AnyDVD

SENZA CODICE E MEGLIO
AnyDVD fa in modo che i player multimediali riconoscano i DVD Video senza

limitazioni del codice regionale. Se invece il supporto è protetto con sistema

RCE, è necessario selezionare manualmente l'area geografica.
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Prepariamo gli strumenti

@Se non sono state mo-

dificate le impostazioni

di default, l'icona di

AnyDVD dovrebbe essere vi-

sualizzata nell'area di notifica

di Windows. Clicchiamoci so-

pra peraccedere alla schermata

di configurazione. Se l'icona

non è presente,avviamoAnyDVD

utilizzando il collegamento pre-

sente nel menu Start.

Il mondo in un menu

@ Cerchiamo la voce

DVDVideollmposta-

zioni e clicchiamoci

sopra per visualizzare le re-

lative opzioni. Nel riquadro

Emulazione Regione è pre-

sente un menu a tendina

per la seiezione dei codice re-

gionale. Dall'elenco sceglia-

mo, ad esempio, l'opzione

Australia,America Centrale

& SudAmerica.

D # l-fwl.wai

1SleliJrili.:i-«Jd

2 Euopi. Mari oOi«*ì'-:.Sui .".'i:

Mi-Sp-r «fa,».-»)

PI : nula «*•; ce» Z>:ka n««mte l«d.«e Tir<J

n "fwjwi _'j_e j'uiiJr

0»W»iAn
E] Dp;-;:cri récbii:iic dhicivc

|*J
»-. -ihi-b [Aura i- li* rtà |V-iTj>iHìr;

M "
tH««i baiato wvafcaiiilaaojal

ES»Mta«&rCafci iajuim»aM»WQ
^•HVnCOiJain

1-rV.—*-w~rf~-

gftBaaBaifcMaâ iaailasci
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Mettiamocicomodi

ri Ffer eliminare la prctezio-

I J I ne RCE e consentire ai

^_J software multimediali di

leggere, maanche copiare il con-

tenuto del DVD, assicuriamod

che sia spuntata l'opzione Re-

gion Code Scripts, presente nel

riquadro Disabilita restrizioni. Per

confermare le nuove imposta-

zioni dicchiamosul pulsante OK.

M CloneCD

SOLO PER LE EMERGENZE
L'immagine di un CD risulta comoda quando dobbiamo duplicare un disco

ma non ne abbiamo a disposizione uno vuoto per la masterizzazione.

Con questa semplice procedura possiamo copiare i supporti sul disco rigido.

© CloneCD

File Strumenti Aiuta

®

Urea File. Immagine

S
Disco sotto esame

Inseriamo il CD nel letto-

Ire
e avviamo CloneCD dal

menu Start di Windows.

Quando appare la schermata

principale, clicchiamo sul pul-

sante Crea File Immagine. At-

tendiamo che il software ana-

lizzi tutto il contenuto del disco:

apparirà la finestra per la sele-

zione del profilo da utilizzare.

Dati, musica o giochi?

@ll profilo contiene le im-

postazioni necessarie

per ottenere una cor-

retta lettura del supporto in

base ai dati presenti. Selezio-

niamo il tipo di disco inserito

nel lettore diccandoci sopra.

Per confermare le impostazio-

ni e procedere al passo suc-

cessivo, clicchiamo sul testo

Avanti, in basso a destra.

ide Lettore CD a File Immagina
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Salvataggio in corso

I'

Clicchiamo sul pul-

sante Sfoglia e, nel-

la schermata Sele-

zionare File Immagine, sce-

gliamo la cartella nella qua-

le salvare il file. Digitiamo

in Nome file il nominativo

da assegnare e ritorniamo

alla procedura guidata clic-

cando su Salva. Avviamo

quindi il processo di crea-

zione con OK.

M Tutto un film in una cartella
Per copiare un film sul disco rigido, avviamo AnyDVD Rip per cld

menu Start di Windows Clicchiamo sul pulsante Sfoglia associato

alla casella Cartella di Orighe e selezioniamo la cartella V/deo_TS

del DVD Eseguiamo la stessa operazione per scegliere la Coitela

didestriazione e clicchiamo su CopiaDVD.

Il software giusto per visioni perfette D Masterizzare senza errori

In base al tipo di supporto inserito nel lettore del PC possiamo

impone ad AnyDVD la modifica del lefiesh dello schermo. Dalla

finestra delle impostazioni attiviamo tale funzionalità e accediamo

ai relativi parametri di visualizzazione spuntando fopzioneAwia

un programma quando in ItrpostazionHProgramma estemo.

Cliccando col tasto destro del mouse sulle icone dei profili piedefi-

niti di CloneCD, appare un menu dal quale è possibile scegliere

alcune impostazioni per la creazione di uno nuovo CD Da qui ad

esempio, imposteremo la velocità di lettura e regoleremo il livello

di qualità nell'estozione delle rocce dei CD Audio.
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Sfida i tuoi avversari su Internet,

sfuggi ai loro agguati e combattili

fino all'ultimo respiro

Tempo I
50 minuti

Difficoltà
, Media

DCDHDVD

ei pronto a partecipare ad una sfida

all'ultimo sangue? Indossa la tuta e

il casco, prendila tua pistola lasere

preparati ad affrontare decine di avver-

sari disposti a tuttopur di farti fuori alla

prima occasione. Le variazioni di gioco

sono praticamente infinite: basta colle-

. garsi ad Internetper trovare, sugliappo-

|
siti server, moltissimi altri giocatori in

grado dimettere aduraprovala tua mira.

Sono disponibili due modalità di gioco: il

classico DeatfaMatch, in cuivince chi rie-

sce ad effettuarepiù "frag", cioèad elimi-

nare un numero maggiore di nemici, e il

CaptureThe Flag, in cuibisogna impedi-

re (ad ogni costo) alla squadra avversaria

di catturare le proprie basi. Non ti resta

che dimostrare chi è il migliore!

Un tino raccomandabile
Decomprìmiamo sul disco fisso il file NEXIIE.ZIP e avviamo il gio-

co cliccando due volte sul file NEXUE.EXE e di seguito su 0PTI0NS.

Scegliamo il nostro alter ego virtuale cliccando sulle freccine in al-

to a sinistra sopra l'immagine. Digitiamo quindi in PLAYERNAME il nostro

nome di battaglia e premiamo APPLY.



Preoariamod alla battaglia
Prima di confrontarci con gli avversari e meglio allenarsi

Clicchiamo su CAMPAIGN, quindi su START. Assicuriamoci di esse-

re connessi ad Internet (se appare la finestra del firewall di Win-

dows XP clicchiamo su SBLOCCA). Potremo esercitare la mira con due bot

controllati dal computer: vinceremo dopo 15 frag.

a fuoco a raffica

Accettiamo la missione ( I

»—
I ) e muoviamoci con cautela

(ligi), cambiandoall'occorrenza direzione (MOUSE). Quan-

^HV do avvistiamo un avversario, spariamogli (TASTI DEL MOUSE) uti-

lizzando una delle armi a nostra disposizione (ROTELLINA DEL MOUSE). -

Nei livelli esistono elementi speciali come i teletrasporti.

Un server molto oooolare
Dopo esserci allenati per bene, quando ci sentiamo pronti possia-

mo sfidare altri avversari "umani" su Internet. Rientriamo nel me-

nu principale (§) e clicchiamosu JOIN. Attendiamo quindi che av-

venga il caricamento della lista server e clicchiamo sulla voce NP per or-

dinare l'elenco per numero giocatori

Vìnca il biù feroce! ^i
Scegliamo un server popolato da buon numero di giocatori e clic-

chiamo sulla voce corrispondente. Una volta connessi al server,

possiamo dare inizio alla battaglia ( — ). Ogni volta che p

diamo un vita ricominciamo allo stesso modo. Ricordiamo che pervin.

re è necessario raggiungere i 30 frag.

q rrm rrrr. ffff\
xorm www.nexuu.com

REQUEirt:
Processolo 1.5GHz,
scheda video

compatibile DirectX
"6MEdiRA
' su disco
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Avventuriamoci in un mondo incantato e sconfiggiamo

i nemici. A noi la scelta della fazione con cui combattere

Diventiamo
piccoli magh

Difficoltà
• MEDIA

HCDHDVD

A
tutti piace immedesimarsi
negli eroi dei fumetti fanta-

sy: chi preferisce essere un
mago, debole ma capace dell'im-

possibile, e chipreferisce invece es-

sereun soldato, forte e determina-

to. Ma il solo combattimento non
dà soddisfazione: quello che fa la

vera differenza inuna battaglia so-

no la strategia e la gestione delle ri-

sorse. Ecco l'occasione per eserci-

tarci in questa complessa arte. Non

dobbiamo far altro che scegliere

una fazione tra maghi e soldati, v * ; ' '
>

creare il nostro piccolo esercito e

sconfiggerel'awersario.Madovre- P

mo essere i più furbi e ipiù veloci

per avere la meglio.

a v &
o se

ti s a a u

Leim
Installiamo Glest, avviamolo e clicchiamo

su PLfflC Scegliamo il numero di avversa-

ri controllati dal computer utilizzando le

frecce della sezione CONTROL e quelli della no-

stra fazione usando quelle in FACTION: maghi

(MAGIC) e umani (TECH). Scegliamo infine in MAP
una mappa e premiamo PLAY NOW.

Il lavoro nobilita l'uomo
Ci troviamo catapultati nella nostra base.

Prima di ogni cosa assegniamo i lavora-

tori alla raccolta di risorsa Selezioniamo

un INITIATE, quindi clicchiamo con il tasto destro

sull'oro, sulla pietra o sugli alberi. Per creare un

nuovo lavoratore selezioniamo la MAGE TOWER
e clicchiamo sull'icona PRODUCE INITIATE.

Più cibo uer tutti

Un lavoratore è in grado di compiere altre

azioni oltre la raccolta delle risorse. Selezio-

niamone uno, clicchiamo sull'icona BUILD,

scegliamo la prima immagine ENERGY SOURCE,

quindi posizioniamola sulla mappa Per creare unità

in numero sufficiente è necessario avere almeno Ire

di queste costruzioni.

!4) B ffil Guida © Mappa

Msr'M

,;;.".'. '.'•.;....

Chi ha nauta dei drashi?
Per creare nuovi combattenti servono altre

costruzioni: la SUMMONER GUILD consente

di creare nuovi maghi. I maghi, a loro volta,

possono evocare creature combattenti come de-

moni e soldati: non dobbiamo far altro che selezio-

nare un mago e cliccare l'icona corrispondente.

La mi£lior difesa è l'attacco

Gli avversari controllati dal computer attac-

cano molto presto: rimaniamo sulla difesi-

va, ma ricordiamo che il momento migliore

per attaccarli è dopo aver sventato un'offensiva

I lavoratori, attraverso la specialità RITUAL, posso-

no realizzare torri di difesa aerea e colossi di pietra.

v^ft.
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CD e DVD rovinati possono essere riutilizzati per creare

disco-palline scintillanti e decorazioni originali

Addobbi luminosi
per Natale
Le

festenatalizie sono considerate

da molti le più belle dell'intero

anno: ci si riunisce con amici e

parenti, si partecipa alle grandi ab-

buffate e ci si scambianocon affetto

i regali. In molte case si assiste anche
l'irrinunciabile rito della preparazio-

ne deltradizionalealbero diNatale,ad-

dobbato con cura con festoni lam-

peggianti e palline colorate Peruna

volta, però, sarebbe bello cambiare

decorazioni, magari utilizzando qual-

cosa che dia al nostro albero un toc-

co di originalità. E perché non rici-

clare allora oggetti come CD e DVD
rovinati, anziché buttarli o lasciarli

prendere polvere accanto al compii -

ter? Possiamo infatti utilizzarli per

costruire dei dischi luminosi da fis-

sare all'albero amo' di palle diNata-

la Per assemblarli ciserviranno i nor-

mali attrezzi che troviamo in casa e

alcuni componenti elettronici che

possiamo acquistare e trovare facil-

mente in qualsiasi negozio di ferra-

menta ed elettronica. Qualcheora di

lavoro ed ecco pronte le disco-palli-

nelampeggianti da agganciaresui ra-
mi dell'albero, appendere alle pareti

interne della casa o fissare sui vetri

della finestra. I nostri amici rimar-

ranno sbalorditi enoncrederanno ai

loro occhi!

Non spaventiamoci della complessità di realizzazione dell'addobbo. Seguendo i passi del tutorial riusciremo

a realizzarlo in poco tempo e con una spesa di soli S- 6 euro. Prima, però, procuriamoci tutto Ibccorrente.

MATERIALE
'' CD rovinato

</ 4 Ghiere porta LE

D

• 4 LED rossi alta luminosità (da LDla LD4) da 2 Volt

- Basetta preforata o da creare

Zoccolo a S piedini

• Integrato NES55 (IC1)

.
' Resistenza 5.6 Kohmda Watt (RI)

Resistenza 10 Kohm da Watt (R2)

• TrimmerlOO Kohm (R3)

--' Resistenza 300 Ohm da Watt (R4)

• Condensatore elettrolitico 10 mF 25VL (CI)

' Condensatore poliestere100 nF2S VL (C2)

Mini interruttore a slitta da stampato

' Portabatteria9V

•/ Batteria 9 V(B1)
'' Ciancio per palline natalizie

ATTREZZI
Minidrill comprensivo di punte e mole, forbici, saldato-

re e stagno, colla eia noacrilica, pistola e colla a caldo,

filo elettrico, pennarello, righello, tubetto isolante.

SCHEMA ELETTRICO

O

LEO

rv*
DMdMM>

3

IL
~ì^~

8

2C
3T NESSS

7

6

*C 5

condanaatorm
eleilrcllllco

Per la realizzazione del drenilo elettronico è necessario utilizzare una basetta

sulla quale disegnare le piste e fissare I vari componenti ILEO, resistenze.

Integralo NESSS, condensatori, ecc)

Tempo
60 minuti

/O
Difficoltà
Alta

DISCHI IN

PARALLELO
E possibile collega-

re più disco-palline

in parallelo ad un

apposito alimenta-

tore con adeguata
tensione di alimen-

tazione. In fase di

montaggio dovre mo
prestare molta at-

tenzione alla polari-

tà dei componenti,

Su ogni disco-palli-

na possiamo inoltre

disegnare delle fi-

gure oppure appli-

care adesivi di ab-

bellimento.

Rileggi
ranche...
Sui numeri 88 e 93 di

Win Magazine, nella se-

zione Giochi, sono stati

pubblicati due articoli

che mostravano come
implementare un diver-

tente tirassegno laser e

un contagiri per piste

elettriche. Se hai realiz-

zato un tuo progetto e

vuoi fark) conoscere a

tutti, non esitare a con-

tattarci all'indirizzo

winmag@edmaster.it.

WÉI-ffl
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Prime fasi di lavoro

^ Per assemblare il circuito elettronico possiamo

utilizzare la basetta preforata acquistata in un
1 negozio di elettronica. Inseriamo lo zoccolo

che ospiterà il circuito integrato che gestisce l'intermittenza

dei led e saldiamo i suoi otto piedini al supporto.

Tutti i componenti che sevono Prendiamo legiuste misure
I Inseriamo le resistenze e saldiamole ai pied i-

i ni d el supporto seguendo lo schema elettrico.

1

In particolare, colleghiamo la resistenza RI ai pin

7 e 4 e così via. Procediamo allo stessomodo per fis-

sare il trimmer (R3) e i 2 condensatori (Q e C2).

^ Con una riga e un pennarello segniamo sul CD

i quattro punti in cui inserire i LED e quello in

cui introdurre il gancetto per appendere il di-

sco all'albero. Afferriamo il minidrill e con una punta

adatta suiamo ogni singola foratura.

Adesso tocca ai LEP
. Usando la forbice eliminiamo le sbavature

4 dai fori. Con delicatezza inseriamo le ghiere

di supporto e i LED negli alloggiamenti rea-

lizzati con il mini trapano. Blocchiamo il tutto con

una piccola goccia di colla cianoacrilica.

Occhio ai colli

.^. Possiamo ora col legare i LED in serie tra di lo-

F ro utilizzando il saldatore e i fili elettrici prece-

dentemente approntati. In questa fase pre-

stiamo particolare attenzione a non danneggiare i

componenti sottoponendoli ad un eccessivo calore.

Tutti all'assemblaggio!
^ Riprendiamo il circuito elettronico preceden-

6 tementeassemblato e poggiamolo nella par-

te inferiore del CDavendo l'accortezza di lasciare

i componenti elettronici rivolti verso l'alto. Quindi, bloc-

chiamo tutto con qualche goccia di colla a caldo.

OK, la polarità è giusta
^ Tenendo presente lo schema di montaggio, col-

leghiamo il circu'to elettrico formato dai LED ai pie-

dini 3 e 8 dell'integrato. Saldiamo anche i due

fili di uscita del portapile: quello rosso assodato al po-

lo positivo della batteria, il nero a quello negativo.

L'inserimento dei componenti
Colleghiamo ora il chip NE 555 nell'apposito

alloggiamento dello zoccolo, mantenendo la

tacca rivolta verso l'interruttore elettrico. Con

del semplice filo metallico rivestito e un po' di colla

a caldo, allestiamo anche il portabatterie.

8
E«o prò ma 1 1 tecnoaddo obo: q uest'an no, I I nostra

albera di Natale tara morire tutti d'I niridla!
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Con semplici componenti elettronici possiamo creare

un originale abat-jour che funziona anche a batteria

Dal CD bruciato
venne la luce

Tempo
SO min ini
O

Difficoltà
Media

Rimanere all'improvviso al

buio proprio mentre stiamo se-

duti allascrivania ostiamosfac-

cendando per casanonè sicuramen-
te una cosa piacevole. Inoltre quan-

torce sono a portata di mano. L'idea-

le è una lampada in grado di funzio-

nareanchequando lacorrenteva via.

Con poche semplici operazioni pos -

siamo realizzare un abat-jour ali-

sia con una batteria da 9V Volendo,
possiamo utilizzare come supporto

dei CD rovinati e personalizzati con

label a tema per ottenere un punto

luminosodapoggiaresu scrivanieonel-

ll£GGI
SUL WEB

www.vpm.it
Presso questo negozio

on-line possiamo acqui-

stare tutti i componen-

ti elettronici (alimenta-

tori, LED, cavi ecc.) ne-

cessari per realizzare

i nostri progetti.

dociò accade, non semprecandele e mentabile sia dalla tensione di rete la cameretta dei nostri figli.

\^^m
i

Ehbbb

Si comincia bucando i dischi

I Prendiamo uno dei due supporti sul quale ab-

1 biamo applicato una label personalizzata e con

il minidrill e l'ausilio di un righello tagliamone

uno spicchio Con un pemarello segniamo due punti equi-

distanti, quindi pratichiamo due piccoli fori adatti ad

ospitare le ghiere e i LED.

Un taglio netto al supporto

. Utilizzando una forbicina leviamo ogni sbavatu-

i ra, nei buchi inseriamo le ghiere e in esse i LED,

1 poi blocchiamo il tutto con colla cianoacrilica.

Poggiamo la parte smussala de! disco su quello intero,

con un angolo a piacere, quindi uniamoli con colla a

caldo facendola cadere nella parte retrostante.

Assembliamo tutti i pezzi

. Facciamo un foro per il deviatore nella scatola di

3 plastica, uno per la presa di alimentazione e

due per i fili esterni. Assembliamo seguendo lo

schema e, usando filo elettrico e saldatore, uniamo i

componenti. Innestiamo la batteria, chiudiamo la sca-

tola e blocchiamola sul CD con colla a caldo.

orni nummi

Fasi conclusive e prova di test

^^ Saldiamo i fili ai LED con la giusta polarità iso-

I

landoli con tubetti di plastica. Per fare una pro-

' va inseriamo nella presa da pannello lo spinotto

dell'alimentatore, muoviamo il deviatore per l'accen-

sione dei LED, stacchiamo l'alimentazione per osser-

vare il loro spegnimento e la loro riaccensione con il

deviatore in posizione "batteria".

MATERIALE
-2 CD/DVD bruciati

- 2 Ghiete pottaled

- 2 LED bianchi alla lu-

minosità (LD1 e LD2)

da 3,7 V
- Scatola di plastica per

collegamenti

(8x5x3 cm)

- Deviatore doppio da

pannello a 3 posi-

zioni (DI)

- Presa jack da pan-

nello pet alimenta-

tore esterno

Portabatteria 9 V

-Batterìa 9 V(B1)

- 2 Resistenze da 470

Ohm da 1/2 Watt

(RleR2)

- Alimentatore 9 V (Ali)

ATTREZZI:

Minidrill comprensivo

di punte e mole, fot-

bici, saldatote e sta-

gno, cacciavite, colla

cianoacrilica, pistola e

colla a caldo, filo elet-

trico, nastro isolante,

pennarello, righello, tu-

betto isolante.

cfrculto ALI realizzato disponedl doppia

almentazlorie: una batterla da 9V tBl.l e un alimentatore

da 9V (Bl). fei questo modo la lampada continuerà

a funzionare anche ki assenza d corrente elettrica.
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Il lotto siustosu cui costruire il casinò
Durante le partite avremo a disposizione diversi lotti di ter-

ra, ognuno di dimensioni e, ovviamente, prezzi differenti Un

lotto grande è migliore di uno piccolo, ma se disponiamo di

un budget basso (intorno ai 50/000 S), ci conviene risparmiare

prendendo quelli meno estesi (TASTO SINISTRO DELMOUSE).

Un hotel riservato ai nostri clienti
Troviamo un luogo che riteniamo interessante e costruiamo

un HOTEL PICCOLO. Quando posizioniamo qualunque strut-

tura, possiamo ruotarla di 90° per voltarla dalla parte che

desideriamo (SPAZIO). La parte di colore celeste indica la sezione

di marciapiede relativa all'entrata: quel lato deve essere libero!

)

I

QUANTO COSTA:
I Vega$: Make It Big è

gratuito per i lettori

delle versioni DVD di

Wìn Magazine

ILSTO UFFICIALE:
www.vegasraakatbig.com

REQUISITI MINIMI:
CPU PENTIUM III «IO

MHz, 256 MB di RAM,
Win 98/2000/XP,

Scheda video da 16 MB,
|

DirectX 9.0, spazio su

disco rigido 500 MB

I cuore dell'imiterò economico
Per edificare la SEDE CENTRALE dei casino scegliamo una

zona periferica della città, in quanto l'edificio sarà molto ru-

moroso. Terminata la costruzione otterremo le autorizzazio-

ni necessarie per realizzare nuove strutture (TASTO DESTRO DEL

MOUSE sulla relativa icona per leggere varie informazioni).

leniamo d'occhio il mercato immobiliare
Usdamo dall'interfaccia di costruzione (TASTO SINISTRO

DELMOUSE sulla "X") e selezioniamo la Sede centrale,

quindi accediamo alla finestra degli Aggiornamenti (TASTO

SINISTRO DEL MOUSE sulla "_"). Da qui scegliamo quali autorizzazioni

comprare: optiamo per la DI VISI ONE VENDITE AL DETTAGLIO.
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trategia

Un Da'di manutenzione alle strutture
I nostri edifici, con il passare del tempo, potranno presentare diversi pro-

blemi. Quando questo accade, la struttura cessa di funzionare oppure

rende di mena Per evitare problemi di ognigenere, costruiamo subito gli

Che film danno
Il nostro Hotel offre un discreto guadagno, ma dobbiamo pensare alle esi-

genze dei clienti! Se non offriamo loro dei divertimenti, andranno altrove'

Costruiamo un CINEMA e un NEGOZIO DI SOUVENIR, ricordandoci di tene-

EDIFIO DB TECNICI E DEGÙ ELI 1
1
KlQSTl, in modo da prevenire ogni inconveniente. re il primo distante da strutture rumorose che disturbano la visione dei film.

Finalmente possiamo costruire il casinò
La posizione di questa struttura e importante quanto quella di qualun-

que altro edificio: selezioniamo il CASINÒ PICCOLO e piazziamolo ricor-

dando di non chiudere la sua entrata, evidenziata con il colore celeste.

Questa struttura produce molto rumore, quindi teniamola bene alla larga dal

nostro HOTEL e dal CINEMA.

Rendiamolo funzionale ed efficiente

Entriamo nel casinò selezionando il pulsante dell'interfaccia ENTRA

NEL CASINÒ. Costruiamo quindi un'OFFICINA DEI TECNICI, unlMPRE-

SA DI PUU2E, un UFFICIO DI SICUREZZA e le CASSE Quando avremo mol-

ti clienti ci converrà edificare anche un UFFICIO DEGLI ADDETTI Al TAVOLI e una

SUITE DACCOGUENZA

Muovi la visuale (premuto)-

I tavolie le macchine da aoco
Piazziamo infine qualcheSLOT MACHINE, qualche VIDEO POKER e, ma-

gari, delle SLOT MACHINE PROGRESSIVE Non togliamole mai, portano

sempre molti dienti. Piazziamo quindi un tavolo da BLACKjACKe anche

una ROULETTE quindi selezioniamoli, alziamo le puntate senza esagerare e

portiamo il vantaggio ad ALTO. I clienti saranno attratti dalle vincite milionarie.

Zoomavantie rndieto-

Q Aggiornamenti |l
srax

Il Ruotaetfifci
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Etfili&CIIiKil società

Hai sempre sognato di entrare in cabina e rispondere

alle domande più assurde? Ora puoi farlo

Possogiocare?
Lesotutte!

!

MOUSEOTncOUSR

palinsesti delle emittenti televisive so-

no ormai pieni zeppi di quiz apremi
e competizioni all'ultima domanda.

Chissà quante volte abbiamo desiderato

essere al posto del concorrente di turno

e rispondere con decisione a tutti quesi-

ti proposti, dimostrando a tutti di avere

una cultura enciclopedica. Non è neces-

sario andare inTVperprovare le stesse

emozioni, con questo gioco il quiz si tra-

sferisce direttamente sul nostro PC.A di-

sposizione cisonoben 500 quesiti di cul-

tura generale, ma è anche possibile in-

serire domande e risposte personalizza-

te. Per giocare non ci sono i pulsantoni,

ma uno o due normalissimi mouse da
collegare alle porte USB (da preferire ai

modelli PS2). Pervincere dovremo far di

tutto per anticipare l'avversario e ri-

spondere correttamente alle domande
entro il tempo stabilito. Bando alle cian-

ce... a chi si prenota perprimo!

ILQUIZDIWINMAGAZINE

i FI IWlHilo
Pieml E« pf letmlnar»

I
I

Installiamo il

^ Installiamo il gioco dall'interfaccia principale del CD/DVD di Win

Magazine, colleghiamo il secondo mouse alla porta USB del nostro

^^v computer. Il sistema lo riconoscerà automaticamente come dispo-

sitivo di input A questo punto possiamo avviare il programma andando

in StortiProgrammati QuiidiWinMagazine.

Alcune imoostazioni oreliminari

Spostiamoci tra le voci del gioco con la ROTELLINA DEL

MOUSE. Per confermare la scelta usiamo il TASTO SINI-

STRO. Impostiamo la terza voce su Tutte fé domande, spo-

stiamoci su Domande e scegliamo la serie di quesiti cui rispon-

dere. Andiamo su Se/erione Giocatori e premiamo il PULSANTE

SINISTRO su entrambi i mouse. Al termine selezioniamo Gioco.

UBI TE3
U fi m« trj n.a MloaUiliwk \u otavopcoT

«•Mhy
j [ i '

OBim-atB ^E^i^É^I »**,+,

w—
KidK£3±5l BMraHll

la uno. la dueo la tre?

Una volta visualizzate le domande e le tre soluzioni

perprenotaràclicchiamosul TASTO SIN ISTRO DE L MOU -

SE: ciò farà accendere la nostra lucina. Selezioniamo

la risposta con la ROTELLINA e confermiamo con il TASTO SI-

NISTRO. Dovremo dare ogni risposta nel tempo di countdown

previsto e indovinare più domande dell'altro concorrente.

Hffkohà

LIBRERIE GIUSTE
Per avviare il gioco è

necessarioche sul no-

strosistema sia instal-

lato il Microsoft .Net

Framework. Se non lo

abbiamo, possiamo

scaricarlodal sito In-

ternetwww.ra icrosoft.

cora/downloads.

DOMANDE
PERSONALIZZATE
Premendo nell'inter-

faccia principale il ta-

sto F2
}
possiamo inse-

rire le nostre domande

personalizzate in

un'apposita lista. Clic-

chiamo sul pulsante

Adii New per immette-

re una nuova doman-

da, scegliendo per

questa le tre eventuali

risposte e il numero di

que Ila esatta. Salvia-

mocon Stive Dato. Per

giocare con queste do-

mande, andiamo nel-

l'interfaccia principale

del gioco, selezionia-

mo la terza voce ed im

-

postiamo Domande
Peisonalizzate,
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Giochi Hardware I Eurosound DivX ES-202

Il playerDVD
con sorpresa!
Film, giochi e karaoke tutto con un solo dispositivo?

Ora si può! È facile ma soprattutto economico

Tempo
15 minuti
O

Difficoltà
Bassa

Il
grande successo riscosso

dai lettori DVD da tavolo è

ormai paragonabile a quello

dei videoregistratori di qualche

anno fa ed è ampiamente
dimostrato dalla loro diffusio-

ne, sempre più capillare, nei

salotti delle nostre case. Un
successo dovuto al fatto che

con un solo dispositivo è possi-

bile gustarsi un film inDVD o in

DivX, ascoltare le proprie com-
pilation musicali e rivedere le

foto di una vita. Non possiamo

ancora farci il caffè, ma proba-

bilmente presto arriveremo

anche a questo! Per ora dobbia-

mo "accontentarci" di un player

da tavolo al quale collegare due
gamepad e iniziare a divertirci

con tanti simpatici giochi

oppure un microfono nel quale

scaricare tutta la potenza sono-

ra della nostra ugola canterina

e sfidare gli amici in divertenti

gare di karaoke.

Questo strano oggetto del desi-

derio ha nome e cognome: si

tratta del player Eurosound
DivX ES-202. La cosa più inte-

ressante è che non servono
connessioni particolari o ine-

stricabili intrecci di cavi per uti-

lizzarlo: è sufficiente collegarlo

al televisore di casa, connettere

i gamepad o il microfono, cari-

care il CD con i giochi o le basi

musicali e dare inizio al diverti-

mento più sfrenato.

QUANTO COSTA:
L'Eurosound DivX

ES-202 viene commer-

cializzatoa «39,90

IL SITO UFFICIALI:

www.eu rosai nd-
hifi.com

QB
OCCHIO Al BIMBI!
Prima diusare ilCO dei

giochi facciamone una

copia. Ricordiamoci,

però,che si tratta diun
VideoCD: non basta co-

piare il disco con Nero,

ma bisogna ricrearne

prima b struttura su

disco.

Giochiamo con il player DVD
Insieme ali Eurosound DivX ES-202 vengono fomiti in dotazione due gamepad e un VideoCD con tanto di menu
per scegliere oltre 200 giochi. Basta collegare le periferiche di controllo, inserire il disco e iniziare a giocare.

<>\
GAME MENU

M cs-

JG1.1942

2.1943

3.Advcniure Island

I.Hmli- < il\

5.1'win ita-

ó.Bomber Man
7.Bomt) Jack

B.Shufiìcpuck Cafe /^ "^^^"^JiiM
D.C'ircus Jj -

: Jj.

lO.Contra f

PAGE 1 WSm
Colleghiamo il gamepad Tutti i giochi che vuoi

-* Prendiamo il connettore del gamepad e in-

seriamolo nella porta che si trova sul retro

del lettore contrassegnata con la dicitura

Game 1. Se vogliamo giocare in compagnia, fac-

ciamo la stessa operazione collegando anche il se-

condo gamepad alla porta Game 2.

f Inseriamo il CD con i giochi contenuto nel-

la confezione del player DVD. Attendiamo

qualche istante: una volta partito il disco, compa-

rirà la schermata con le pagine dei giochi. Per pas-

sare alle pagine successive usiamo il tasto Traccia

avanti del telecomando.

Inizia il divertimento

3 Per caricare un gioco, premiamo il tasto del

telecomando corrispondente al numero che

appare di fianco al nome. Quando appare la

schermata di presentazione, utilizziamo il tasto Start

del gamepad per iniziare la partita. Per uscire pre-

miamo STOP sul telecomando.
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Eurosound DivX ES-202
I
Hardware Giochi

Divertiamoci con il karaoke
La musica è la tua passione? Non perdere altro tempo, allora: collega il microfono fornito in dotazione con il player

da tavolo, carica il DVD con le basi musicali e inizia a cantare a squarciagola.

È Un microfono per cantare
Prendiamo il microfono in dotazione al player e

colleghiamolo al suo cavo facendo una legge-

ra pressione e rispettando il verso giusto per non dan-

neggiare i contatti. Colleghiamo il jack

a

Il'estremita del

cavo al primo ingresso frontale del player (1).

Impostiamo il volume giusto

j Spostiamo la levetta sul microfono nella posi-

zione OH. Sempre nella parte sinistra frontale

del player, regoliamo il volumeagendo sulla manopola

contrassegnala con il numero corrispondente a quel-

lo dell'ingresso del microfono (nel nostro caso è 1).

Che la gara abbia inizio!

« Per essere sicuri che il microfono funzioni cor-

V^> rettamente e regolarne il volume, è sufficiente

che il player DVD sia acceso in modalità di attesa disco.

A questo punto non ci resla che inserire il DVD o il Vi-

deo CD con le basi musicali per dare inizio al Karaoke.

r—E2E3
Permette di accendere

e spegnere il player DVD

COMANDI PLAYER
Da questo piccolo pannello di controllo

è possibile avviare la riproduzione

di un film, espellere il supporto ottico,

saltare a Ila traccia successiva ecc.

r-EEEESl
Questo è il carrellino

di caricamento dei CD/ DVD

INGRESSI MICROFONO
Connettori jack per

collegamento di due microfoni

utilizzabili con la funzione

karaoke del player DVD

USCITE AUDIO ANALOGICHE
Vanno utilizzate per collegare

il lettore a un sistema Hi-Fi

sprovvisto di decoder

multicanale e ingressi audio

digitali

Utili per regolare [intensità sonora

dei microfoni e adeguarla a quelle

delle basi musicali

USCITA COMPONENT
Da utilizzare per collega re

il lettore a un videoproiettore

o a un fiat display (LO)

o plasma) con relativi ingressi

Da utilizzate qua loia

si disponesse
di un TV CRT

consolo ingressi

video SCART

USCITE RCA MULTICANALE PER DECODER
Vanno connesse agli ingressi multicanale

disponibili sul retro del sintoamplifkatore

utilizzando dei normali cavi RCA. Permettono

di sfruttare il decoder interno del tettoie

Giazie a questi due dispositivi

è possibile sfidare un amico

in avvincenti sfide con uno dei 200

giochi forniti in dotazione con il player

t-nsa
A queste porte è possibile

connettere i due gamepad
torniti in dotazione con il player

DVD e iniziare a giocare

con i videogiochi compatibili

Si tratta di un uscita

digitale utilizzabile per il

collegamento del lettore

ad un sintoamplrlicatore

USCITE COMPOSITO ES-VIDEO
Utilizziamole solo per

connessioni di prova e non

come collegamenti video

principali perché di qualità

inferiore alle altre uscite video

I

ACQUISTI

KARAOKE
nALJAN HITS

Inserisci il DVD, collega il

microfono e scegli una
canzone nel vasto assorti-

mento di successi italiani

di tutti i tempi. Nella stes

sa collana beviamo anche

"I mitici '60" e
"International Hits".

Quanto costa: €9,90
Sito Internet:

www.exaspa.ti

aALLEGGIANCHE.

Sul numero 83 di Win

Magazine, a pagina 70,

abbiamo pubblicato un

Uiioii.il su come creale i

propri DVD Video pei il

karaoke, compatibili an-

che con il player Euro-

sound DivX ES-202.
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* In questo numero proponiamo una serie

di trucchi e codici per giocare alla

grande con Gothic 3, The Sims 2: Pets, I

Space Empire V e Cali of |uarez

ps$H
Nella finestra principale premi il tasto \ quindi digita il codice e premi 1

nuovamente \ per attiva rio.

CODICE EFFETTO

researcn

money
fastbuild

nomaint

aggiunge 100,000 alla ricerta

aggiunge 100,000 al denaro

aggiunge 1,0 00,0 00 a Ile costruzioni

Nessun costo di manutenzione

triK

Per aprire la console premi la

combinazione di tasti Ctrl+

SW/t+C. Quindi digita uno dei

seguenti codici per ottenere

l'effetto desiderato.

9
aì_L__Li _i1

*m .« .
rr i

CODICE EFFETTO

MOTHERLODE
INDI VI DUALROOFSLOPEANGLE

[15/751

SHOWCATALOGEPFLAGS
[TRLIE/FALSE]

DELETEALLOB|ECTS

[DOORS/Wl NDOWS/STAI RS)

DELETEALLFENCES
DELETEALLHALFWÀLLS

DELETEALLWÀLLS
BOOLPifflPCONTROLPETS [ON/ÒFF]

BÒOLPRÒP PETÀCnONCANCEL
[TRUE/FALSE]

BÒOLPRÒP blSÀBLÉPUPPYKITTE
NAGING [TRUE/FALSE]

BÒOLPROP PÉTSFREEWILL
[TRUE/FALSE]

$50,000

Per cambiare r inclinazione dei tetti

Etichette in modo acquisto

Rimuove porte, finestre e scale

Rimuove tutti gli steccati

Rimuove tutte le tramezze

Rimuove tutti i muri

Rende gli animali controllabili

Accesso a ila coda azioni della ni male

Disabilita l'età

Disabilita volontà animali

***

Vai alla cartella Gathic3i!rìt, apri il file ge3.ini con Blocco note e cambia

la riga TestMode=false in TestMode=trae. Durante il gioco premi il tastc

\ per aprire la console e digita uno dei seguenti codici.

CODICE BONUS

Give Crea oggetto specificato

God Invulnerabilità

Invìsibility Invisibilità

KTII Uccide i bersagli

Teatri ali Imparatutteleabilità

Spawn Invoca la creatura specificata

Apri la console con il tasto \ quindi digita un codice.

CODICE EFFETTO

Cheat.Godd)

CheatGod(0)

Cheat-HealO

Cheat.GìveAmmol)

Cheat.GiveRifleO

Cheat.G ìveDyna mite!)

CheatJflagkAm mo(D
CheaUrlagkAmmo(0)

Invincibilità on

Invincibilità off

Salute al 100%.

Munizioni complete

Aggiunge fucile

Aggiunge dinamite

Munizioni infiniteon

Munizioni infinite off
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Sistema Fai da te
I
Astinenza da PC? Eccoti la dose!

Astinenza da PC?
coti la dose!

Accedi ai file archiviati sul

computer di casa, anche

quando sei in vacanza

Tempo
120 minuti

/O
Difficoltà
Media

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL V

HtDBfDVD

Laplink Ewrywlwre4è
pwservte nell'Ine«face/o

Cosa d
occorre

SOFTWARE
DI CONTROLLO
REMOTO

La nostra sesha.-

Laplink Everywhere4

Quanto costa: Gratuito

per un anno solò per j nostri

S"n> Internet

wwwlaplink.com

A chi nvoteersfc Laplink Itafcr

lèi 0293309601

everywhere'

Q
uando siamo lontani dal computer può

capitale di averbisogno di accedere ai

file memorizzati sulPC di casa Per po-

tei lo farebasta usareLaplinkEverywhere 4,un
software in esclusiva per i lettori di Win Ma-

gazine e senza limitazioni perunanno (l'of-

fertavaattivata entro il31/01/2007). Graziead

essopossiamocollegarci tramite Internet alPC
di casa da qualunque altro computer, trasfe-

rire i file e controllare la posta. Una racco-

mandazione: installiamo eregistriamo ilsoft-

ware con calma (stiamo attenti ai seriali)

.

O Diamo
Prima di co Negarci al PC di casa da

rywhere 4

Ciccai cobqitwa midiuhii juife mutoli p*> at*rc» «frnullai uilnl

nOamili mi vanivi H inpii i '.ripn.it,* di 1 urr, iti ibbvimirriD jiituls J Laflnl

tMfMMM

&PPMO Tanice Uitnl ! w-Ju-

ISJC3C3

©
Occhio al codice!

Scompattiamo sul disco rigido l'archivio

LL£4JT.zip, avviamo il file Welcome.exe,

clicchiamo su SETUP £ INSTALLA e segniamo il Co-

dice Prodotto che appare nella seconda scher-

mata. Colleghiamoci ad Internet e clicchiamo sul

primo link evidenziato Selezioniamo Italiano dal me-

nu in alto a destra e clicchiamo su Cita nel box 1

in basso.



Astinenza da PC? Eccoti la dose!
I

Fai da te Sistema

GB La creazione dell'account
Una volta scaricato ed installato La pi ink Everywhere 4 dobbiamo effettuare una registrazione sul server, in modo da
poter accedere al nostro computer tramite Internet.

^OMC Laplink Web Ccuponion Idi MKrRoir Windows e

Aulniiv !ipmql I e-.r.-unrtQf.x. inr

Ayioic: Lieink SolMac. Ire.

Cotnuii-lixcae
|

Sbocca | Ri^o^Ji n :

:omplimenti! L'insUllazione é comaleta,

acceder* si proprio PC da rondo è ora necessa'lo precedere albi

tgitmrlcne del PC in JM con UpHik :-eryi-He-e L'o^ranont r*cnl«d«rt

rei un rrlnuB.

elexkmare l'-jpaon» di seguito rpplcajilaat "C In lso.
O—i. * ..M~t-

!((«!• di I unirò» li

(« ira» »wuiif*w* <

>iiviikUVW .m.-n/id ««"ut. cirt/itf J>

@
Lasciamoli passare
Al termine del l'installazione, verrà caricata una

pagina Web in Internet Explorer. Se abbiamo

installato Windows XP SP2 vedremo apparire due

messaggi: è il firewall Microsoft che ci avvisa che

Laplink sta cercando di connettersi ad Internet. Per

consentire l'operazione clicchiamo tranquillamente sui

pulsanti Sblocca.

^ Creiamo l'account

•j Dalla pagina Web appena caricata, dovre-

mmo registrare il computer di casa per acce-

dere ai dati in esso archiviati da qualunque po-

stazione remota (ad esempio col portatile o da

un Internet Café). Pertanto, clicchiamo sul pulsante

Crea account per avviare la procedura che ci per-

metterà di registrare il nostro profilo utente.

^ Inseriamo! seriali

3 Compiliamo tutti i campi del modulo, inse-

di rendo nuovi Nome utente e Password da usa-

re per accedere al computer di casa. Inseriamo in

Nome PC un nome per il PC (ad esempio PC di ca-

sa), mentre in Numero seriale PC e Numero seriale

Controllo Remoto inseriamo i codici del passoA2. In-

fine, clicchiamo su Invia a fondo pagina.

inizio alla registrazione
un computer connesso ad Internet installiamo e configuriamo Laplink Everywhere 4 per l'accesso remoto.

- K-v-mnviìtu*Kftovi

'kU.biilut^d^iJ <n :WtlW#Ì-WjjMI jH.n«Kt «loruiiMi ««,

f* SbiieVhd»<"inC

n«»>» LerncM

<.k[;k~vÌ'k cirùéiK

& i
'_^J

Registrazione e download
I f I Compiliamo con attenzione tutti i campi del

ir modulo e premiamo Aggiornaa fondo pagina.

Nella successiva schermata verifichiamo che nel

box 2 sia presente il seriale del passo Al e pre-

miamo Fine nel box 3. Nella nuova finestra rico-

piamo i due numeri seriali visualizzati e clicchia-

mo su download (poi su OIQ per scaricare il software

{Ik-setupJLexe).

@ Il client di posta sul PC
Avviamo il file che abbiamo appena scari-

cato e seguiamo la procedura guidata. Nel-

la finestra Remote Control Installation Options spun-

tiamo Abilita Windows RDP, in Remote Control 4

inseriamoNome Utente e Password per l'accesso re-

moto al PC e premiamo Avanti. Selezioniamo il client

di posta (ad es. Microsoft Outlook Express) e pre-

miamo Avanti.

^. Posta e contatti a distanza

I &. ISe richiesto, inseriamo l'SMTP server e la

'Jf porta 25. Se il client di posta è già configurato

inseriamo le informazioni relative ad Indirizzo di

posta elettronica e Password e-mail forniti al mo-

mento della registrazione al nostro provider. Al

termine mettiamo un segno di spunta sulla vo-

ce Aggiungi un collegamento sul desktop, pre-

miamo Fine e poi OK.
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Sistema Fai da te
I
Astinenza da PC? Eccoti la dose!

Accediamo al PC di casa
Se ci troviamo in un Internet Point o disponiamo di un notebook collegato in Wi-Fi possiamo connetterci al nostro

computer per prelevare file <MP3, documenti, immagini ecc.) e controllare la nostra casella di posta elettronica.

: *. ;*m t,.m He A —.-

***~~^ ^""-^ -JO-

HN!

•'

Wtiloran un l>C ow aaad«> al mtvW di lipllnh P

anvanut In Lavili» Inrwhiti

Ss»;. sr"~—• s«&_„ vsss
•WSSJ jsas-' •SSt. K=S -

i -q3-—

@ Leghiamoci al sito Web
Per accedere al PC di casa dovremo collegarci al-

l'indirizzo wwwll2go.com . Una volta visualizza-

ta la pagina Web d'accesso, nel boxa destra. Accesso,

inseriamoNome utente e Password utilizzate per la re-

gistrazione dell'account utente (passo B3) e clicchia-

mo sul pulsante Accesso.

^ Ecco il mio PC!

j Dopo qualche istante verrà caricata la pagina

' Web del profilo utente. Nella colonna di sini-

stra troveremo il nome del PC (PC di casa) al quale

accedere. Per collegarci premiamo con il tasto sini-

stro del mouse sul link sottolineato (PC di casa), a de-

stra dell'icona a forma di computer.

e
Un po' d'attesa, poi...

Prima di visualizzare la schermata dei file po-

trebbe trascorrere un po' di tempo (dipende dal-

la velocità della connessione). A destra troveremo un

menu con le operazioni possibili: prendere il ccntiollo com-

pleto del PQ trasferire file, effettuare una ricerca e gestire

la posla elettronica. Dobbiamo solo scegliere cosa fare.

itoi

• -

aiio"iij;lM"POmii(tr.tt

J (Sii

' Iti

© 83
P« BB.1

m 1 w. ii — i

^ r=r:«-r?:^sir:

everywhere

;f f.

£imn«< xitafcwie > Colmino

Giteti*

['." vi--

ina
«une*

,.i-}-i.

ttdu
gMuncntama

-

(

""*
' *

*] dukUcuni

^ Voglio quel file!

.| Prelevare un file MP3 o DOC lasciato nel PC di

casa è molto semplice. Dalla barra sinistra dic-

evamo su Trasferimento fìfe/Awio. In seguito pre-

miamo il pulsante Awio del riquadro Utikà di trasfe-

rimento fì/eWeb (al centro della pagina), per far apparire

i collegamenti ai dischi fissi del computer di casa.

A Navigare nel proprio PC

j Clicchiamo sull'unità o la cartella che preferia-

/moe attendiamo che Laplink si col leghi ad

essa. Navighiamo nelle directory, clicchiamo sul file da

scaricare (MP3, DOC, JPG, BMP EXE ea:) e nella scher-

mata successiva avviamone il download sul disco ri-

gido del PC in uso (basta diccare sul nome del file).

^ Archiviamo le foto!

n Per trasferire le foto della digicam direttamente

.'sul computer di casa, carichiamo la cartella

di destinazione {Documenti) e clicchiamo su Cari-

ca, nella barra in alto. In seguito clicchiamo su Sfo-

glia, selezioniamo l'immagine da inviare e premia-

mo OK. liberazione potrebbe richiedere del tempo.

"""
' 'v'flH^r

- '
" V " '

' T |»HNQl^B

«

jÉMlRlZ^S: ~
.

HaVn b —-- —i— In mimi ii ama.

>pts aa
HlBSVSVAV1̂ —.^^ aMm-

^^^^^

erywnere laplink

•

Il
. UMFriUJ ^^^^^

itlii-STitn'a file

htoft

±im r
onr t

|"k wrh itrHvi
3j

-. so (•»>!©

jk _sr ld |.al^ l Ivi ih,

ft 111 ti'f .

"

È Apriamo la casella di posta
Per accedere alle e-mail già scaricate dal nostro client di posta elettronica,

quindi archiviate sul computer di casa, dicchiamo sul link Mai presente

nella barra laterale sinistra nella sezione Ema'ti e PIM. Verranno caricate le intesta-

zioni dei messaggi di posta: clicchiamo u uno di essi per visualizzarne il testo. A

questo punto, per scorrere tra i messaggi utilizziamo i tasti Precedente e Successilo.

Già che ci siamo... inviamo un'email
Per inviare un nuovo messaggio di posta elettronica, invece, dicchiamo&̂̂̂sul linkNuovo, compiliamo come di consueto i campi A' (indirizzo e-mail

del destinatario), CO (eventuali indirizzi di altri destinatari) e Ogg.: (l'oggetto), scri-

viamo il testo del messaggio e clicchiamo su Irma per spedirlo. In pochi secon-

di il nostro messaggio verrà automaticamente recapitato al destinatario.
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Software per l'ottimizzazione di Windows
I
La scelta giusta Sistema

La cassetta degli attrezzi
TuneUp (il vincitore di questa comparativa) rende disponibili numerosi strumenti che consentono di ottimizzare il PC
e di gestire le aree più importanti del sistema.

Possiamo personalizzare rinterracela

diWindowse i software da eseguire

all'avvio, nonché di visualizzare

informazioni sul sistema

HIM.lllJiHMIil.
Permette di ripulire Ihard disk

e di rimuovere chiavi non valide

dal Registro di configurazione

|.]!HI.',I>^I.'.IJ:WI*
Ottimizza I uso della memoria

e coiregge/defraitìrtienta

il Registro di sistema

EIEIHSEIEEnSIl-1

Consente di arrestare i programmi

in esecuzione e disinstallare

quelli non più utilizzati

o Cusiomize
^* Analyzc

a Cleen up .

,ot Recali V
n Opiimize .

i. Improve

Adrriinister

Control

File recovery

Desjuction

Customize & Analyze

't TuneUp SystemControl
> Lets you cortrol the look ard feel of Ihe Windows interfece

^ TuneUp StartUp Manager
Controls whbh prograTis s~e execuled atWindows starup

TuneUp System Information

Prcvides comprerensive irrormation on your computer

TuneUp Software

ion T

' Tuneup styler 2
^^— Custotnizes Ihe appearance ot the entire Windows nterfao

Monitorizza le attività dei programmi

tenendo traccia di tutte le modifiche

apportate al sistema

lall?»M?H'/:NH
Oliando premiamo uno dei pulsanti

a sinistra, al centro dell interfaccia

appaiono le funzioni corrispondenti

-E3TJ
Permette di accedere alla guida

e alle impostazioni di fune Up

-HIJ.WH'.'MJd.l
Scarica da Internet

gli aggiornamenti del programma

Cancella ifile in modalità sicura

e recupera que Ili cancellati

dal cestino di Windows

Mettiamo il turbo
a Windows XP
A confronto i migliori software per velocizzare il sistema operativo.

Il vincitore riesce a ottimizzare anche la memoria RAM

Abbiamo sicuramente notato che, do-

po aver formattato il disco rigido ed

aver eseguito nel modo corretto l'in-

stallazione diWindows XP, dei driver delle pe-

riferiche edeiprogrammi principali, ilPCva
che è una meraviglia. Basta premere il pul-

sante d'accensione ed il caricamento del si-

stema operativo viene eseguito in meno di

un minuto.Windows si dimostra così legge-

ro chebasta qualche clicper aprire inmodo
pressoché istantaneosoftware e cartelle Pas-

sato qualche tempo però, a furia di installa-

re nuovi programmi e aggiungere, modifica-

reo eliminare cartelle e file,Windows comin-
cia ad arrancare e anon essere più efficiente

come prima. I sintomi più preoccupanti so-

no caricamenti lunghi, errori all'apertura dei

software, arresti improvvisi, difficoltà ad apri-

ree gestirepiù finestre contemporaneamen-

te. Questo progressivo deterioramento delle

prestazioni del computer ha diverse causa

Accade anzitutto che all'atto dell'installazio-

ne molti software, senza che noi cene accor-

giamo, si inseriscono nell'elenco dei pro-

grammi chevengono eseguiti automatica-

mente all'avvio di Windows. Se da un lato

questo espediente consenteai software di ri-

manere attivi inbackground e semprepron-
ti all'uso, dall'altro rende il caricamento del si-

stema decisamente più lungo e diminuisce

il quantitativo di memoria disponibile per

l'esecuzione degli altri programmi. Ulteriori

rallentamenti possono essere dovuti alla fram-

mentazione dei file presenti sull'hard disk:

seun filenonvienememorizzatosu settoricon-

tiguidel disco fisso, la testina di lettura/scrit-

tura è costretta a spostarsi in continuazione,

sulla superficie magnetica dell'unità, per"re-

cuperare" ivarisegmentidel file, costringen-

doWindows ad impiegare più tempo per ca-
ricare i dati in memoria. Un'altra grossa pal-

la alpiedepuò essere infine costituita dal Re-

gistro di sistema, l'archivio all'interno del

quale ilsistema operativoe i programmime-
morizzano impostazioni e dati necessari al

loro funzionamento. Quando disinstalliamo

un programma, la maggior parte delle volte

succede che non vengono rimosse tutte le
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I
Software per l'ottimizzazione di Windows

corrispondentivoci del Registro di sistema e

cosìad ogni avviopartedellamemoriaviene
occupata da informazioninonpiù necessarie
In taluni casi, poi, un registro "sporco", cioè

pieno di voci duplicate o superflue, può addi-

rittura divenire sicura causa di malfunziona-

menti del sistema.

Gli strumenti salva PC
In commercio esistono numerosi program-

mi in grado di riportareWindows in perfetta

efficienza. La maggiorparte offreun'ottimiz-

zazionerapida che elimina automaticamen-

te le potenziali cause del rallentamento del

PC. Ma tutti consentono di apportare modi-

fiche "manuali" alle impostazioni del siste-

ma operativo. Grazie ad essi è possibile, ad

esempio, selezionare i programmi che devo-

no essere eseguitiall'avvio delcomputer op-

pure scovare ed eliminare all'interno delRe-

gistro di sistematutte levoci"orfane" ononcor-

rette Questi programmi sono anche in gra-

do di esaminare il disco fisso alla ricerca dei

filenonpiù necessari e li rimuovono liberan-

do spazio prezioso. Un'altra importantefun-

zioneriguarda la gestionedellamemoria del

sistema operativo Giusto per capirci, semo-
difichiamo una serie di foto digitali con il com-

puter, il software di fotoritocco utilizzato va

ad occupare molta memoria,ma questa, una

volta chiuso ilprogramma,nonviene libera-

tacompletamente,marimane riservataperun
possibileriawio dell'applicazione I program-

mi di ottimizzazione "liberano" la memoria

cosi occupata. I software inoltre non si limi-

tano alla messa a punto del sistema operati-

vo, ma offrono anche una serie di ulteriori

funzioni che aiutano a tenere sotto controllo

il PC: consentono, ad esempio, divisualizza-

re rapidamente le informazioni di sistema

più importanti (forniscono dati dettagliati su

scheda madre, processore, schedavideoe co-

sivia) oppure eliminanocookie creati duran-

te la navigazione in Internet Particolarmen-

te utili si rivelano anche le funzioni di sicu-

rezza che consentono di annullare tutte le

modifiche delle impostazioni effettuate o di

cancellare dati inmodo definitivo.

Un computer ottimizzato?

Abbiamo messo alla prova cinque software

di ottimizzazione, ma i risultati ottenuti so-

no stati sotto lenostre aspettative. Altermine

dei nostri testnon èmai stato possibile acce-

lerare l'avvio e la chiusura diWindows con la

sola funzione di ottimizzazione automatica.

Ripulire e riorganizzare il computer, tuttavia,

porta aun sistema più stabile: gli arresti im-

provvisidivengonopiù rari e i dativengonoca-

ricati più in fretta. Esufficiente questo per af-

fermare chevale la pena usarli!

Possibilità di ottimizzazione automatica

Possibilità di ripulire il registro di sistema

Funzioni disponibili per ripulire il disco fisso

Analisi automatica dei computer

Possibilità di defram menta re il disco fisso

Ottimizzazione automatica connessioni Internet

Gestione voci nell'avvio di sistema

Cartelle di sistema modificabili

Arresto veloce dei software bloccati

Attivazione / Disattivazione servizi di Windows

Attivazione / Disattivazione Windows Messenger

Salvataggio e ripristino impostazioni originali

Attivazione / Disattivazione funzioni di Windows

Le modifiche apportate vengono registrate

Possibilità di ottimizzare la memoria

SICUREZZA

Protezione con password di software/ impostazioni

Attivazione / Disattivazione login automatico

Attivazione / Disattivazione Windows Update

Attivazione / Disattivazione log di Windows

Attivazione / Disattivazione firewall di Windows

UTILIZZO

Blocco per altri utenti del PC

Manuale d'uso

Utilizzo del programma

Funzione di aiuto all'utilizzo

Spiegazione delle funzioni di ottimizzazione

Rimozione dì filetemporanei

dì Internet/ File/Cestino; Processi

rimovìbili: esecuzione, documenti

No

Sì, ma solo con la d etram mentazìo ne

dì Windows

Modem. ISDN. DSL. LAN. WLAN

Si __^_
Si (per rubrica, favoriti,

documenti, programmi)

Si

Si/S

Si /Si

Diversi punti dì salvataggio, riprìstino

dì Windows (standard)

Avvìo automatico dì CD/ DVD

Automaticamente

Si

Si

Si/Sì

Si/Sì

Si/Si

Si/S

Si

Compreràbilie

Chiaro

Molto utile

Pochi termini tecnici, comprensìbile,

ma non esaustiva

Assistenza tecnica

Aiuto in italiano su Internet

REQUISITI

No

No

Processore / RAM / Spazio su disco rigido

Sistema operativo

Il programma può essere copiato su disco rigido/CD

Pentium 500 / 128 MB / 95 MB
Windows 98/ME/NT/2000/XP

Si

Quanto costa (WAindusa) € 34,99

Sito Internet wwwlune -up.com

VOTO 9

Il nostro giudizio Facile da utilizzare, esegue

automaticamente il backup

delle impostazioni di Windows.

E in grado di ottimizzare la memoria
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Software per l'ottimizzazione di Windows
I La scelta giusta Sistema

WIN0PTIMIZER3
PLATINIMI

TWEAK-XP
PROFESSIONAL 4

JV16P0WERTO0LS
2006

DR.SALMANSW1ND0W
POWER TO0LS5.0

Rimozione dì cookie, file temporanei dì

Interne! . File/ Cestino; Processi rimovibili:

esecuzione, siti Internet visitati

No

Si

Modem, ISDN, DSL, LAN

Si

Si

(per favoriti, documenti)

Si

Si,solo in parte / Si, solo in parte

Si / In parte (lo si può vedere

nel Pannello di controllo e disinstallarlo

manualmente)

Diversi punti di salvataggio, ripristino

di Windows (standard)

Avvio automatico di CD/ DVD

No

No

Rimozione file temporanei

Internet InLftilrzzsti Cookie

No

Si, ma solo con la deframmentazione

di Windows (è presente una funzione

per la ricerca e la correzione degli errori)

No

No

No

No

No /No

No /No

Diversi punti di salvataggio, ripristino

di Windows (standard)

Nessuna

Automaticamente

Si

Rimozione di file temporanei File/File

duplicati/Cookie

No

Si. ma solo con la deframmentazione

di Wndows

No

Si

No

No

No /No

No /No

Diversi punti di salvataggio, ripristino

di Windows (standard)

Nessuna

Automaticamente

No

Rimozione dei file temporanei e quelli

di Internet/Cookie/File con 710

differenti estensioni

No

No

Modem, ISDN, ADSL, satellitari e LAN

No

No

No

No /No

No /No

Procedura che annulla

le ottimizzazioni effettuate

Nessuna

Automaticamente

Si

Si

Si /Si

Si /Si

Si /Si

Sì / Sì

No

No / No

No /No

No /No
No / No

Si

No /No
No / No

No /No
No /No

No

No / No

No / No

No /No
No /No

No

Non disponibile

Non sempre chiaro

Molto utile

Molti termini tecnici, diffìcilmente

comprensibile e incompleto

No

Non disponibile

Chiaro

Utile

Pochi termini tecnici, comprensibile,

esaustiva

No
PDF in inglese

Chiaro

Molto utile

Pochi termini tecnici, comprensibile,

esaustiva

No

Non disponibile

Chiaro

Utile

Pochi termini tecnici, comprensibile,

poco esaustiva

No

No

No

No

No

No

No

No

Pentium 500 /128 MB /31MB

WindowsME/2000/XP

Si

Pentium 500 /128 MB /74 MB
Windows XP

Si

€49,99

wwwtashampoa.com

Ripulisce Windows, il Registro di sistema

e il disco fisso da file e componenti inutili.

L'otti mizzazione automatica

non velocizza l'avvio del sistema.

€33,52

www.totalidea.com

Integra 56 diverse utility per intervenire

su molti parametri di sistema L'apertura

e la chiusura di Windows non vengono

velocizzate dopo l'ottimizzazione

Pentium 500 /128 MB /6,5 MB
Windows98/98SE/ME/NT/2000/XP

Si

€25,27

Pentium 500 / 128 MB /6 MB
Wi n 95/98/M E /NT40/20 00/20 03/XP

Si

wvv-jv_ivl6.org

Riesce a migliorare sensibilmente

la velocità di apertura e chiusura del PC.

L'interfaccia è semplice da utilizzare,

ma non sempre è chiara

€ 41,95

wwwdmisoftware.com

Funziona bene nell'ottimizzazione

dei collegamenti Internet e dispone

di una funzione per l'ottimizzazione

della memoria RAM.
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^ Internet Fai da te
I
Stampe pazze sul Web

Stampe pazze
sulWeb

Tazze, t-shirt, penne megaposter

e calendari con le tue foto: costano

poco e te le consegnano a domicilio

Tempo
40 minuti
O

Difficoltà
Bassa

Cosa ci

occorre

Servizi di stampa
on-line

La nostra scelti..

MyPixmanid

Sto Internet:

www/.mypixman ia.it

Alili rivo Igeisi

Pixmania - lèi 899 788677

Bastacon i soliti profumie i cassetti pie-

ni di sciaipe e maglie delle salute. Que-

st'anno, con gli stessi spiccioli riusci-

remo a sbalordire chi ci sta a cuore. Babbo
Natale porterà loro doni originali e persona-

lizzati, che noi stessi avremo cura di sceglie-

re sulWeb. Tazze, peluche, megaposter, oro-

logi, penne, tappeti ni per ilmousee chipiùne

ha. . . più ne stampi. Esatto! L'idea è proprio

quella difarstampare su questi oggetti leno-

stre foto più belle: un modo simpatico pei di-

mostrare il nostro affetta Come si fa? Colle-

ghiamoci aMyPixmania, carichiamo lefoto e

scegliamo il gadget da stampare Abbiamo
solo l'imbarazzo della scelta!

O Iscriviamoci
Prima di scegliere un regalo su MyPixmania dobbiamo

Registriamoci gratis al sito

| Colleghiamoci al sito wwwmypixmania.it e clicchiamo sul pulsante Iscri-

vetevi. Compiliamo i campi richiesti (nome, cognome, password ecc) e

mettiamo la spunta su Dichiaro di avere preso conoscenza delle condizio-

ni generali di vendita e ne accetto i termini. Premiamo infine Convalidare, per

loggarci al nostro account.



Stampe pazze sul Web
I

Fai da te Internet

O L'imbarazzo della scelta
"Scegli il prodotto, scegli la foto e Personalizzala": questo è il motto di MyPixmania. In effetti, bastano
pochi passi per ordinare tazze, orologi, mega poster e chi più ne ha... più ne stampi!

Ceramica e vetro (57)

Tazza personalizzata

Tazze (4)

Tazie a soggetb (21 )

Ceramica (2)

Bocchi In *etro (1 0)

Fiacche in vetro f21

Portachiavi In vetro (5)

Orobgi da tavolo In velro (2)

Vedi tutto

cLi~ I
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j ,

Accessori (

Lampade loto
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Fai la tua scelta

j Clicchiamo sul pulsante /dee rego/o e, tra

le categorie proposte, scegliamo l'oggetto

da personalizzare. Ad esempio, nella sezione Ce-

ramico e vetro selezioniamo Placche in vetro.

Nella schermata successiva premiamo il pulsante

GO relativo all'oggetto Foto famiglia. Nella nuova

pagina Web che viene caricata clicchiamo Perso-

nalizzare questo prodotto.

La foto si trova qui!

•y Se abbiamo creato più archivi di foto in

MyPixmania dovremo selezionare, in Vi-

sualizzare l'album, quello che contiene l'im-

magine da applicare all'oggetto. Mettiamo la

spunta accanto al nome della foto e premiamo

sul pulsante Ordinare. Nella pagina che segue

clicchiamo sulla lente d'ingrandimento, accanto

alla miniatura della foto.

Adattiamoci all'oggetto!

3 In questa sezione, agendo sui pulsanti

Ruotare la foto e Ruotare la selezione,

nonché sulle maniglie di ridimensionamento

dell'immagine, cerchiamo di adattare al meglio

la foto all'oggetto scelto. Clicchiamo su Applica-

re e visualizzare per caricare le modifiche nel-

l'anteprima. Al termine, premiamo Convalidare

la personalizzazione.

al servizio di stampe on-line
registrare un account e caricare le immagini nel nostro album virtuale.

=uuUr-tW.iW JLun="5?:SÌ

myPlXmanfa.com
I9S 788 677

«FCDO PfTHfOIC UflHUO

i *• temi a» if-^t
1 IV HntMilmi9ai.n>ln««>fl«iii»nwkaiTi

Iscludei* ime wvmrc lc roTO

brmn :

Ori Hi
[«tlirvtìt I.E6PCS. 1.5

1

' :-iud»'»laft-i«f]aal«

Prima le foto e poi...

•j Giochiamo su /mieiabum, scegliamo Creare un nuovoabum
e installiamo TActiveX quando proposto. In seguito, diamo un No-

me all'album, aggiungiamo un commento e scorriamo la pagina ver-

so il basso. Dall'esplora risorse cerchiamo sull'hard disk le foto da ca-

ricare: selezioniamole e premiamoAggiungere.

...gli oggetti

n Quando siamo pronti a trasferire le immagini, clicchiamo sul

pulsante Inviare le foto. Attendiamo che termini la procedura e

confermiamo con OK al messaggio Le foto sono state trasferite.

Visualizzeremo così la pagina con i dati sull'album appena creato e le

miniature delle foto preseni Adesso siamo pronti alle Wee Regate.

NON MI RICORDO!
Al temine della regi-

strazione su MyPixma-

nia riceveremo una mail

di conferma, con i dati

di logjn, all'indirizzo di

posta indkato m fase <f

creazione defaccount,

DIMENSIONE FOTO
Non ci sono limiti al nu-

mero di foto caricati!

su MyPixmanh, ma per

non avere problemi nel

toasferbnento file è be-

ne nonupfodare imma-

gini <f dimensioni supe-

riori a 20 M B ciascuna

SÌALL'ACTIVEX
Se non vetfamo ta se-

zione Esplora risolse sul

sito MyPixmania, vuol

dire che non abbiamo

insta lato il sistema di

upioad immagmi.
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Internet Fai da te
I
Stampe pazze sul Web

Q Grandi acquisti, super sconti!
Aggiungiamo altri oggetti dalla sezione Idee RegaE come abbiamo visto nei passi precedenti. Infine, quando
avremo messo nel carrello un dono per ciascuno dei nostri cari, passiamo alla casa e facciamoceli spedire a casa

TUTTE Ufi FOTOI. Sciali*»* i-it.mc

•om «ai ni-»)

m UW»v al irti, io
i obw» «karmi. ChcwtN•(* «p» a»«Fi«»ft»a« e w • fii« t •do * »l- • l

- I

,:'[s '̂fw/i.mjip/fnA.l7<7l7n*"irj"~c*p*nrfW/.pir 'ìrwtifi-jwii

Tur «il luto pMlnliny Uglid £

•enne conloto

5igli li cimi ùiln

=oster con coir cenerà 3>»C «

:'r::j3:c-:lrlir-)i9icjva

5.00=

U.UUts

59.004

CWSLOM
<;insegnò 3;andan >

Cwsfign* Pirms su PlKr**1H

stasa li : atiniento i

E il momento di saldare
m Quando abbiamo finito di riempire il carrello, dalla schermala di riepilogo del-

leanteprime controlliamo che tutte le immagini siano perfettamente adatta-

te agli oggetti. Se tutto è in regola, clicchiamo sul pulsante Continuate e scegliamo

0K alla finestra di avviso. In caso contrario dovremo ripetere la procedura di adatta-

mento, come abbiamo fatto al Passo B3

Mandami tutto a casa!

•j Nella schermata Carrelb, verifichiamo chesiano presenti tutti i prodotti scel-

ti e clicchiamo su Finalizza l'ordine. Compiliamo scrupolosamente i campi

della sezione Coordinate per la consegna (verranno usati da MyPixmania per la

spedizione del corriere) e premiamo Convalidare. Scegliamo infine il metodo di pa-

gamento e seguiamo le indicazioni sullo schermo.

Ecco i regali giunti in redazione
Ci siamo fatti prendere la mano... ma ora, in famiglia, tutti sono felici. E poi, mettiti nei nostri panni:

come dono di Natale preferisci un megaposter con la foto della tua doke metà, o l'ennesima sciarpa?

SOTTO
CONTI» LIO
In ogni momento pos-

siamo verificare lo

stato d'avanza mento
della nostra ordina-

zione. Colleghiamoci

a www.mypixmania.it

(logghiamoci con

Email e Password) e

andiamo nella sezio-

ne // mìo spazio pe r-

sona!e/Rìepì!ogo de-

gliordini.

L£GGI
SUL WEB

Se hai deciso di stam-

pare un megaposter su

MyPixmania, ma non

hai una digito ni da 5

Megapixel in su, dai

un'occhiata all'articolo

di pagina 138 del nu-

mero 85 di Win Maga/i-

ne, febbraio 2006. Tro-

verai un tutorial su co-

me ingrandire le foto

con Irfanview senza

perderne i dettagli.
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Internet Parliamo di... I Regali su eBay

Regali suetfY...

senza "pacchi"!
Per lo shopping natalizio fai un salto sul Web. Prima però segui

i nostri consigli per acquistare senza rimanere vittima di truffe e raggiri

Ormai è appurato: eBay è il sito di aste

on-line più famoso almondo. Sitrova

di tutto e, perché no, anche oggetti re-

galo in grado di farci fare bella figura in oc-

casione delle feste diNatale Tuttavia, potre-

sti avere qualche dubbio in merito alla sicu-

rezzadegli acquisti su wwwebay.it e in que-

sto caso. . . qualcheragione ce l'hai,ma imo-
di perevitaree combattereletruffenonman-
cano di sicuro (e, naturalmente, te li spie-

ghiamo noi). Comunque, per spese conte-

nute, nell'ordine di qualche decina di euro,

eBay èunvero e proprio paradiso delregala

Persino in redazione non abbiamo resistito

allatentazione dibattere all'asta"potenziali

doni" per amici e parenti!

Non saicome si partecipa?Emolto semplice:
dopo esserti iscritto al servizio, cerca tramite

l'apposito motore del sito l'oggetto deside-

rato. Se sei fortunato compare una lista con mol-

te offerte: unavolta che hai deciso su quale

"puntare", preparati a partecipare all'asta.

Spessoè presentelavoce CompitiloSubita in-

dica che puoi acquistare subito quell'ogget-

to pagando l'importo indicato, senza atten-

dere la fine dell'asta. Nella pagina descritti-

va dell'oggetto sono riportate molte altre

informazioniinteressanti la prima è lascadenza

dell'offerta, cioè la data e l'ora entro cui si

possono effettuare i rilanci. Inoltre è indica-

to il luogo dove si trova l'oggetto, i metodi di

pagamento supportati (privilegia PayPal, è

più sicuro) , le spese di spedizione e altro an-

cora. Se hai dubbi, cliccainbasso su Faiuna
domanda al vendìtoiv e non farti scrupoli di

chiedere ulteriori chiarimenti. Per parteci-

pare all'astanon devi fare altro che rilancia-

re, facendo in modo che la tua offerta sia la

più altaalmomentodellascadenza IIconsiglio

tEGOLE PER NON AVERE BRI E SORPRESE
Consultare i feedback, verrftare la disponibilità e il numero dei voti. Ecco cosa devi assolutamente sapere per acquistare su eBay senza {arsì gabbare.

IL PREZZO

È QUELLO GIUSTO!

Con eBay puoi risparmiare parecchieuro,

ii^^sTP^BM^y^lfjWiiuiK^

bìlità nei pagamenti velocità cortesia e mesi significache è un venditore "collau-

via dicendo. dato" e ti puoi fidare.

SIAMO ALLA RESAInformazioni sul venditore

vr-Omf ''•>•,-•'"? :££*•*) TRBT
hMJttSC* '.>».( fi |>v«MVl

Ulama- ial'f-i.u-IVinir; a
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F ""'---^
, jjijiui in ji v.'r Jiui wfui .1

. VfeJi le * jh il rt-ZiUhl J« mi JiUt ' rujaiì

$1*4 IffejUhdtAW'.diUt*.
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li numero dei voli positivi viene indicato

tra parentesi vicino al nìckname dell'u-

tente. Clicca su questi voti per accedere

ita tabellae controllarean-

"offerte impossibili", che mettono in

vendita moto per20 euro o notebook di

ultima generazione per 200 euro. Dietro

a queste offerte c'è di sicuro una truffe.

~ CONSULTA ATTENTAMENTE

I FEEDBACK

Ogni utente chevendeo acquista un ar-

ticolo tramite eBay viene volato, rispetti-

vamente dall'acquirente o dal venditore.

Si può ottenere un voto positivo, neutro

o negativo in base a fattori quali aff'ida-

3CONTA ANCHE

IL NUMERO

Non guardare solo se l'utente ha feed-

back positivi, conta anche il loro numero:

se ne ha ottenuti più di SO negli ultimi sei

efe it QWjgM Va*
I
Hwto»tor

|

Prcfìlo ut«nt«: fabiabubw |38I -
|

Punteggio Uftsdback:
Feaflback pòUH vi:

Imi (<*<*<* ili""

382

le se ce ne sono ai negativi e, se si,

qualicommenti sono ad essiassociali.

~"nconosco

W MASCHERINA...

Sebbene discutibile, su eBay c'è la pos-

sibilità di nascondere i commenti asso-

ciati ai feedback ottenuti. Se un utente

maschera i commenti, però, significache

ha qualcosa da nascondere, quindi fai

motta attenzione con ì venditori che si

comportano in questo moda

"" nALIAN

MAKEITBETTER

Non c'è nulla di male ad acquistare da

utenti eBay di lutto il mondo e, anzi, è

mollo divertente. Ma a parità di prezzo

scegli articoli venduti da utenti italiani: in

caso di problemi, infatti, sarà più facile

contattarli e trovare una soluzione.
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Regali su eBay I Parliamo di... Internet

COSA DEVI FARE SE RICEVI IL "PACCO"?

Come al solito: "prevenire è meglio

<he cuiare". Se rimani vittima di una

truffa, peiché non ikevi l'oggetto te-

golarmente acquistato, purtroppo c'è

poco da fate. Pei piima cosa, ceica

di stabilire un contatto col venditore

e, se questo non lisponde o non

vuole spedire l'oggetto, segnala la

truffa su http:/ /sicurezza, ebay.it/in-

dex.html Così facendo apri di fatto

una controversia, con la quale eBay

cerca di mettersi in contatto colven-

ditore. Sea nehe questo tentativo fal-

lisce, il sito d'aste ti chiede di dimo-

strare una ricevuta di pagamento del-

l'oggetto. Solo pochi tipi di paga-

mento vengono accettati come vali-

di e anche un pagamento effettuato

con Postapay viene considerato in-

sicuro: in questo caso, eBay non si

assume alcuna responsabilità e ti la-

scia a te stesso...

Se hai la "fortuna" che la contio-

veisia venga piesa in esame da

eBay, non cantare vittoria: nel caso

venga dimostrata la truffa nei tuoi

confronti, il sito ti rimborsa fino a un

massimo di € 230 .qualunque sia

f importo versato (anche se hai pa-

gato 2.000 euro pei un notebook),

dai quali vanno sottratti 28 euro pei

"costi di elaboiazione". Una volta

veiificata la tiutfa, puoi natuial-

mente contattare la Polizia Postale

e delle Telecomunicazioni, i cui con-

tatti li puoi trovare sul sito Web

www.poliziadistato.it/pds/ infoi-

matica/coniatti.htmL Anche in que-

sto caso, comunque, non nutiiie

troppe speranze di risolvere la que-

stione a tuo vantaggio: i truffatori su

eBay sono molti, fuibi e abituati a

eludeie le nonne di sicuiezza (de-

cisa mente migliorabili) di eBay, fug-

gendo senza lasciare tracce. Insom-

ma, piuttosto che combatteila, la

tattica migliore e pieveniie la truf-

fa... con i consigli che abbiamo ri-

portato in quest'articolo. Solo così

lo shopping su eBay diventa dav-

vero piacevole!

èdinon"spingere" quando mancano molti gior-

ni alla chiusura: meglio attendere gli ultimi

minuti, per evitare che il costo dell'oggetto

si gonfi troppo. Se non puoi stare davanti al-

lo schermo a seguire rilancio dopo rilancio, in-

dicaladiramassimache seidispostoaspen-

dere per quel prodotto: penserà eBay a ri-

lanciare automaticamente per te, mano a

mano che altri utenti faranno le loro offerte.

Ovviamente, se qualcuno rilancia con una
ciframaggiore di quellamassima che hai in-

dicato, perderai l'asta. Nel caso invece tu la

vinca, riceverai un messaggio presso l'indi-

rizzo e-mail segnalato al momento della re

gistrazione al sito,con l'indicazionedell'im-

porto da pagare al venditore. Spesso, però,

non include le spese di spedizione. Quindi,

prima di mettere mano al portafoglio, èbene

contattare il venditore (nel messaggio che

riceviviene indicato il suo indirizzo e-mail)

e chiedergli l'importo complessivalnfine,

non ti resta che pagare e attendere fiducio-

so che ilcorrierebussialla tua poi ta. Se ti sbri-

ghi, per questo Natale potrai rivolgerti ad

eBay per acquistare i regali: te li portano a

domicilio e, magari, risparmi pure! Occhio

però! Faibene i conti con i tempi di spedi-

zione degli oggetti e l'affidabilità del vendi-

tore (osservabene i feedback), altrimenti sot-

to l'albero rischi di lasciare ilvuoto siderale!

0KILP

ÈGIUSTO

Pagaie un ugge ilo più del sud va-

lore reale, è dì per sé una mezza

fregatura. Prima di partecipare ad

un'asta informati bene sul prezzo

di vendita del prodotto e non farli

prendere dalla 'foga al rilancio" a

rischi di peni ere di vista lo scopo

del perché usi eBay: risparmiare!

OCCHIO

. ALLESPESE

Le spese di spedizione de

venduti su eBaysono quasi sempre

escluse dal prezzodivendìta. Me-

glio puntare sugliannunci che spe-

cificano già il costo del trasporto.
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Se nell'annuncio di un oggetto, alla

voce Quantità, vedi un numero

superiore a 1 edopo ìltuo acquisto

resta invariato, c'è qualcosa che

"ire contatta il

Bay per una

http://pages.e

contactus/ base/index-hlml

PREGO!

Un annuncio serio ha sempre al-

meno una foto del prodotto. Per

maggiore tranquillità, le foto do-

vrebberoessere scattate dal vendi-

tore, non preseda Internet dal sito

del produttore dell'oggetto. Chiedi

via e-mail qualche fotografia in più,

perverificare lo stato del prodotta

TECNO SFIZI PER TUTTI
Anche il Babbo Natale della redazione di Win
Magazine ha fatto un giro su eBay ed ha
scovato...

USB MOBILE
PH0NE CHARGER
Per caricare

il telefonino

direttamente

dalla porta USB
del computer.

Quanto costa: € 747

CRAVATTA
INFORMATICA

Ha che fare con i PC,

ma non è un gadget
tecnologico! Di sicuro

con questa cravatta

vestirai in modo
originale...

Quanto costa: €3,00

PINK PIG CRYSTAL
USB 0PTICAL

Difficile trovare

un mouse più

originale di questo,

con tanto di rotei lina

e pulsanti al posto

delle orecchie!

Quanto costa: € 750

TEMPERINO USB
Utile e divertente,

questo temperino

funziona con la presa

USB: un regalo

"scolastico" che

piacerà a tutti.

Quanto costa: €11,50

MEM0RY-PEN
Chi ha parlato

di chiavetta USB?

Questa è una vera

e propria penna
da collezione, con

1 GB di memoria per

archiviare i propri file.

Quanto costa: €40,00

IL TELEMOUSE
Mouse e telefono

USB in una sola

periferica. Il regalo

ideale per i più

esigenti in tatto

di hi-tech.

Quanto costa: €6,00
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Internet Hardware I Philips Voip433

Basta usare un cordless per telefonare in libertà tramite

computer e risparmiare sui costi della bolletta

Anche il VolP
perde il filo

E
arrivato il momento di met-

tere un po' d'ordine tra i mil-

le contatti che abbiamo nel

nostroWindows Live Messenger,

ma soprattutto di rendere la co-

municazione da PC a PC molto
più comoda. Come fare? Sempli-

ce! Basta utilizzare un cordless

VolP (Voice Over IP) per telefo-

nare gratis anche stando como-

damente seduti sul divano di ca-

sa. Noi abbiamo provato il Philips

Voip433, appositamente realizza-

to per interagire conWindows Li-

veMessenger installato sulPC.

- 1*#
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Piamo la linea al cordless

, Nella parte inferiore della base del Philips Voip433 inseria

-

Imo il cavo telefonico in dotazione. L'altro capo del filo va

collegato all'adattatore tripolare e quest'ultimo alla presa a

muro. Inseriamo lo spinotto dell'alimentatore e connettiamo la

base del cordless al PC via USB,

Inseriamo ì contatti dì Uve Messenger
a Avviamo Windows Live Messenger installato sul PC, inse-

i
riamo ID e password, e clicchiamo su Accedi per loggarci

» al nostro account personale. Si aprirà l'interfaccia su cui so-

no visualizzati i contatti: automaticamente potremo leggerli an-

che sul display del telefono cordless.

b* 1

1

lORDINfl CONTf ' il
juis. rjQi-rmr

i III

Parliamo senza fili con tutto il mondo
*. Per effettuare una chiamata daPCaPCadunamico presente

3 nella lista, premiamo sul cordless il tasto del Messenger (quel-

lo verde in basso) e selezioniamo il contatto desiderato trami-

te i tasti Su e Giù posti in alto. Premiamo quindi il pulsante con la cor-

netta verde per avviare la chiamata.

Alla vecchia maniera

L Se nelle informazioni d ei contatti abbiamo inserito i numeri te-

w. I efonici tradizionali (casa e cellulare), possiamo copiarli dalla

' rubrica del Messengera quella d el cord less. A tal fine, premia-

mo il tasto Messenger e selezioniamo Menu. Cerchiamo la voce Sca-

rico Numeri, premiamo Sefez e quindi Ok.

Tempo
20 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

ANCHE
SENZA VfflP

Se il PC non è accesso e

Windows Live Messan-

ger non in esecuzione,

non potremo accedere

né ai contatti, néale te-

lefonate via Voip.

In questocaso, il cord

less Phlips funzionerà

come un tradizionale te-

lefonodi rete fissa,

SERVE Al UTO?
Come tutti i telefoni

VolP non si possonoef-

fettuare chiamate

ai numeri d'emergenza.

Quindi tenbmosempre
in casa un telefono tra-

dizionale.

J
ACQUISII

Il cordless

perch'i usa Skype

m
PHILIPS

VOIP321DUO
Ideale per interfacciata

con il software Skype

installatosul PC.

Quanto costa:€ 129.S5

Sito Internet:wwwph il ips. it

Wfci Magazbie Natale 2006



Ti scali Easy card I Software Internet

Scopri come collegarti a Internet da PC che non sono configurati

per esplorare il Web. Basta la chiavetta USB e un software "magico"

Per navigare
basta un clic! ^"di SCONTA

Registrarsi ad un provider per l'ac-

cesso a Internet o configurare una
connessione analogicasono opera-

zioni lunghe e noiose. Oggi, tutto ciò è sol-

tanto un brutto ricordo. Immagina di do-

ver aiutare un amico a configurare il nuo-

vo PC per navigare sulWeb. Normalmen-
te, dopo aver configurato il sistema ope-

rativo, dovresti connetterti utilizzando i

tuoi dati personali (username e password)

per riuscire a sottoscrivergli un nuovo ab-

bonamento. In casi come questi, la solu-

zione più rapida è copiare sulla chiavetta

USB il software Tiscali Easy e andare a ca-

sa del nostro amico. Tutto qui? Esatto! Ti

collegherai aInternet con un clic.

di SCONTO
su tuttete offerte

ADSL tiscali.

ìlieliPLotteria e valida fino al 31/12/2006.

m
Hrdffice Vsuaiira PieVit Strumenti ?

) Mollo - © » P-JSna , Corlck
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Nome " Tip: 3men. II:..

ÈJGlfl Cartìb d fle C <D

Accanine 927 <B >o
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Tempo
5 minuti

/O

La connessione Internet sempre con noi

A Colleghiamo la chiavetta USB al PC di casa e inseriamo nel-

Il'unilà ottica il CD/DVD allegato a Win Magazine. Andiamo nel-

la sezione Internet, selezioniamo Tiscali Easye premiamo

il pulsante Salva/Installa. Dalla finestra che appare trasciniamo il

file TiscaLexe e la cartella GUI nella pendrive (la troviamo in Ri-

sorse del computer)

Un doppio clic, e vai sul Web
A Giunti a casa del nostro amico, assicuriamoci che tutto sia

2 predisposto per la connessione: inseriamo il cavetto telefo-

nico alla porta del modem analogico e colleghiamo la pen-

drive ad un ingresso USB. Esploriamo il contenuto della chiavetta USB

e, con un doppio die, eseguiamo l'applicazione Tisca/i.exe che ab-

biamo precedentemente copiato.

Difficoltà
Bassa

ILSOFTWARE/

lo trovi sima

sTcdbTdvd

listali Easy è presente nella

sezione /nwmef

MAQUAT
Il software Tiscali Easy permette di collegarsi a Internet tramite

il numero unico nazionale 7023456789 {dell'operatore Tiscali).

Di seguito riportiamo i costi della connessione, ai quali vanno
aggiunti 12 centesimi di scatto alla risposta.

Con quale modem viaggiare? Fai la scelta

Dalla schermata che appare clicchiamo sul pulsante Provalo subito e poi su

3 INSTALLA ORA. Infine, dalla nuova finestra scegliamo Connetti. Se sul PC

sono installati più modem dovremo selezionare il dispositivo da usare. Fac-

ciamo quindi la nostra scella nel menu a tendina Modem, confermiamo con il pul-

sante 0K e attendiamo qualche secondo affinché venga stabilita la connessione.

Non resla che avviare il browser e iniziare a navigare!

nVM'h'iYfiW

INTERA
(dal lunedì al venerdì

dalle &00 allelSJO)

RIDOTTA
(dal lunedì al venerdì

da Ile 1330 a Ile &O0,

Il sabato pomerìggio,

la domenica e (estivi)

.0 CONNESSIONE

1,90 centesimi

di euro per
i primi quindici minuti

di connessione

1,72 centesimi

di euro
per i minuti successivi

^huES"™ 0,98 centesimi
• •

dl e""ì-
• • *• di euro

PEr
'

P
di Cessione™ P er '<™ sumssivi
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Mobile Fai da te I Da oggi si blogga via SMS

Da oggi si

blogga via SMS
~"\

-.^ .......
Crea il tuo diario personale

on-line. Per tenerlo aggiornato,

ti basta solo il cellulare

Tempo
20 minuti

r^
Difficoltà
Media

LO TROVI SILI

HlCDBfDVD v

lava lacfcSMSè presente nella

. :
: .

\
I

I Mia PCSulte

Cosaci
occorre

Servizio blog
on-line

La nostra scatti

lackSMS

Quanto «osta: Gratuito

Sito Internet.

www.jacksmsit

Software gestione

blog via ce lutare
La nostra sceha_

lava lackSMS

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet:

http://javajacksms.it

Telefono
cellulare

La nostra scelta-

Nokia N7D

Quanto costa:

<i 279,00 (HM)
€399,00 iVOCAFONE)

Sito Internet:

www.nokia.it

Giornalisti, gente dello spettacolo, studenti

che vogliono condividere con i loro

compagni le esperienze scolastiche,

persone comuni: su Internetè ufficialmente

scoppiata la b log-mania, lo dicono anche i

giornali, quasi ci fosse bisogno di una con-

ferma ufficiale! Una tentazione anche per

quanti, tra noi, finora avevanoresistitoa crea-

re il proprioblog perché spaventati dalla pre-

sunta complessità di realizzazione. Ma il de-

siderio ormai è troppo forte Sono tanti imo-
tivi che ci spingono a metterneuno on-line,

ma spesso lo facciamo semplicemente per-

ché sentiamo ilbisogno di comunicare qual-

cosa al mondo intero: i nostri pensieri, le

emozioni, le indiscrezioni e le curiosità più di-

vertenti sui colleghi di lavora I diari on-line

ormai scandiscono ogni momento delle no-

stre giornate.

Parola d'ordine: semplicità

Il requisito fondamentale per gestire il pro-

prio diario personale, oltre a quello di ave-

re sempre qualcosa da dire, è la disponibi-

lità di un computer connesso a Internet.

Niente di più. D'altronde, un sistema di co-

municazione così veloce e dinamico non
può essere farraginoso nelle procedure di

creazione e gestione. Di conseguenza, non
serve installare complicati editor HTML o

conoscere astrusi concetti di programma-
zione. Le piattaforme gratuite per realizza-

re unblog ormai pullulano in Rete. Blogger

di Google (www.blogger.com) e Splinder

(www.splinder.com) sono solo due esempi
di servizi dalla semplicità disarmante, an-

che se limitano l'utente nella possibilità di

realizzare uno spazioÌAfeb accogliente.

Gestisci il blog col telefonino
Chi naviga abitualmente, sache i passi per

creareun blogsono veramente pochi e so-



Da oggi si blogga via SMS I
Fai da te Mobile

stanzialmente standard: occorre innanzi-

tutto effettuareuna registrazione suun si-

to che ospiterà la nostra creazione ren-

dendola raggiungibile da qualsiasi nodo

dellaBete. Si passa poi alla fase di configu-

razione, alla scelta dell'aspetto grafico e. .

.

finalmente possiamo iniziale a postare i

nostri primi messaggi, in attesa che altri

utenti rispondano numerosi al nostro de-

siderio di comunicare con loro. Per rag-

giungere i nostri scopi e realizzare qualco-

sa di veramente unico e accattivante, pos-

siamo utilizzare il servizio gratuito offerto

da JackSMS. Come dice il nome stesso, la

vera novità è rappresentata proprio dalla

possibilità di postare testi e foto anche tra-

mite telefonino: basta un SMS/MMS. Si

tratta di un'opzione a dir poco rivoluzio-

naria, perché ci dà la possibilità di aggior-

nare il blog intempo reale senza essere da-

vanti al PC. E se il cellulare supporta anche

applicazioni Java, tanto meglio: basta sca-

ricare e installare sul dispositivo il softwa-

re Java JackSMS (http://java.jacksms.it) e

fornire i dati utilizzati per registrare laSIM
sul sito del nostro operatore di telefonia

mobile (Vodafone, TIN, Kossoalice ecc.):

daquesto momento, compatibilmente con

i limiti imposti dal portale, potremo invia-

re messaggi SMS ad un centesimo utiliz-

zando la connessione GPKS (un messag-
gio co rrisp onde a circa 1 KB, che nella mag-

gior parte dei casi equivale ad un costo di 1

centesimo) . Se, ad esempio, ci troviamo

nella savana e un leone sta correndo verso

di noi a fauci spalancate, non perdiamo

tempo in inutili tentativi di fuga: scattiamo

una foto al felino e postiamola sul nostro

blog Gli internauti "moriranno" d'invidia!

C Piacere, vi presento il mio blog
Se non abbiamo alcuna competenza di programmazione Web, non disperiamo. Grazie alla semplicità di JackSMS
possiamo creare un account, pubblicare il nostro blog e gestirlo col PC in quattro passi.
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Registra un account
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Registrazione completata.
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Facciamo tutto con un'e-mail

Colleghiamoci al sito http://blog.jacksms.it/register e compiliamo il Ibrm che

appare, inserentio un Nome utente e finti irizzo E-maila cui verranno invia-

ti i dati d'accesso al servizio. Per creare il blog spuntiamo l'opzione Vuoicreare un bbg

diamogli un nome (ad esempio, Supeiblog) e clicchiamo su Registrati Dopo qual-

che secondo, controlliamo la nostra casella di posta.

Superbie*

1^3
Ciani 1
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Il blog è pronto: iniziamo a postare i messagg i

Fer vedere un'anteprima dell'home page del blog colleghiamoci all'indirizzo

http:llbbg.jacksms.it/superbbg. Fer adesso è molto semplice, ma potremo

migliorarla secondo i nostri gusti. Dalla schermata in cui abbiamo aggiornato il pro-

filo clicchiamo in alto sul nostro nickname (nell'esempio è Superbbg). possiamo

scegliere l'aspetto, aggiungere link, postare foto e articoli.

TI Tuo Profilo eci Oti7Ìoni Personali

Nume Jlen<: (nui iiuiiUaU = i

siiperblog

Oi-min.

.Jh «j t-n =l .

MnaQlibero.lt

Il .V"V

MM.

HiPiarne:

supertolog

Ulule ncns vii. al cure

1 supsiolog t

'ahoo IM:

sfcber' jceqs eli-:

Raccogliamo le informazioni che servono
L'e-mail che riceviamo contiene la password per creare, modificare e aggior-

nare il blog. Per fare tutto dò, torniamo nella schermata di registrazione al ser-

vizio, clicchiamo sul linkLogin e riempiamo i campi (opzionali) con tutte le informa-

zioni necessarie agli altri internauti per contattarci. Al termine compiliamo Current

Password e confermiamo conAggiorna i Profib.

Un. A-.p«co hu.|in Ul.nu opponi HA*

Scrivi Articolo

mts

sa. .c»a«ij. | Wlv. naeiri

T.olo

Un semplice commentoo un intero messaggio?
,

Selezioniamo il link Scrivi un Artìcolo. Nella nuova pagina che appare inse-

riamo un Ttob e introduciamo il contenuto del testo inArteofo. Possiamo an-

cheaggiungere un'immagine tra quelle archiviate nell'hard disk, caricandola dal box

Carica. Premiamo su Scegli, diamogli anche un Titolo e una Descrizbne e clic-

chiamo su Carica. Al termine mettiamo il messaggio on-line con Pubblica
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Mobile Fai da te I Da oggi si blogga via SMS

G3 Lo gestisco con un SMS
Il blog è finalmente on-line. Per rispondere a tutti i post non serve essere seduti davanti al PC. Possiamo
anche usare un telefonino per pubblicare commenti e foto. Ma prima dobbiamo registrarci a questo servizio.
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Ad ognuno il suo numero
Colleghiamoci al blog, clicchiamo su Am-
ministra sito e apriamo la scheda SMS per

registrare la SIM del cellulare: compiliamo i campi

Aggiunginumero con il nostro numero di cellulare

e Nome associato con un nickname di ricono-

scimento. Volendo, possiamo abilitare più nume-

ri per creare una rete di "collaboratori" che ci aiu-

tino a gestire il blog.

n.A

w&n ii. ni.-, u -jiii-i i,!.-:
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Facile come... un SMS
Clicchiamo sul pulsante Aggiungi numero

per abilitare il servizio di gestione del blog

via SMS. A questo punto è tutto pronto: scrivia-

mo il messaggio da postare e inviamolo al nu-

mero telefonico 3480531300. Subito dopo, vi-

sitiamo il blog e verifichiamo che l'invio sia andato

a buon fine. Ecco il nuovo articolo: è proprio il pri-

mo della lista.

Una foto per i tuoi messaggi
Se scattiamo una bella foto col telefonino e

vogliamo condividerla con il mondo, nien-

te paura! Basta seguire una procedura analoga a

quella del passo precedente: apriamo l'immagi-

ne e inviamola utilizzando un messaggio multime-

diale MMS al numero telefonico di lackSMS

{3480531300). Il costo, ovviamente, varia a se-

conda del nostro gestore di telefonia.

G Controllo a basso costo
Per gestire il blog via SMS possiamo utilizzare Java JackSMS e inviare messaggi praticamente a costo zero

utilizzando la connessione GPRS. A patto di avere un account valido con un operatore di telefonia mobile.

NOU,

s . a i x a i - -
:
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Accesso
? {*} Principale

JsErname

leoalas!2

Da«svwrd:

******

Dal telefonino al Web
Scarichiamo sul PC l'applicazione lava lackSMS

e installiamola sul telefonino utilizzando la

Nokia PC Suite. Al termine, avviamo l'applicazione

dal cellulare e accediamo al menu Con figurazio-

ne. Inseriamo Usemame e Password di registra-

zione a lackSMS e clicchiamo su Salva per memo-

rizzare i dati anche sul dispositivo.

Comrnjricator

Voclafone-SMS

Rossoalice

iiiiimuiiiLdtor

to'. Wiirlafnr>p-I1MS

Un servizio su misura

Torniamo al menu Configurazione, clicchiamo su

JackSMS Online e scegliamo, ad esempio, il

servizio Communicator di Virgilio per inviare gli SMS,

non prima però di aver registrato la SIM del cellulare

seguendo la procedura del Passo Bl Per usufruire del

servizio, inseriamo Usemame e Rjssvwwd per l'acces-

so al nostro account Virgilio.

=
<;

Invia SMS

U Rubrica

Basta un centesimo

Non reste quindi che tornare alla schermata prin-

cipale di lava lackSMS e selezionare Invia SMS.

Cicchiamo su Opzioni e scegliamo Cambia operato-

re. Impostiamo su Communicator e confermiamo. Sal-

viamo il messaggio e inseriamo il numero3480531300.

Andiamo in Opzioni/Invia SMS, selezioniamo il pun-

to di accesso e confermiamo.
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Mobile Software I Bu ildatone

Invia brani musicali on-line e scaricali ex-novo in formato

melodia MP3 per cellulare. È facile, veloce e a costo zero!

La suoneria
si fa sulWeb

Tempo
5 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

QUANTOCOSTA:
Buildatone è un servizio

gratuito

SITO INTERNET:

http://buildatone.aim

Personalizzare la suoneriadel te-

lefonino è utile e divertente:

più sono "strane" e più sarà

facile riconoscerlo tra la folla. Po-

tremo rivolgerci ad uno dei tanti

servizi on-line che permettono di

scaricare le hit del momento, op-

pure ricorrere al faida te: installare

software di audio editing, modifi-

care un brano, convertirlo in suo-

neria... No, troppo costoso o im-

pegnativo! Ci vuole qualcosadi più

rapido e a costo zero. Ecco perché,

clic dopo clic, sito dopo sito, siamo

approdatiahttp: //buildatonecoiti

Basta inviargli un file in formato

MP3,WMA,MP4... (dimensione
massima 15MB) , scegliereuna por-

zione del brano e scaricare diretta-

menteTMP3 datrasferire sul cellu-

lare. Più facile di così. .

.
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Step 2: Upload Song (lille & Aitisi)
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Costruire la suoneria

Colleghiamoci a http://buildatone.com e nell'home page dic-

1 chiamo sul collegamento build rinatone, in alto a destra. Nel-

la finestra successiva premiamo Browse e, tra i file presenti nel

L'artista si chiama...

Attendiamo chevenga completato Tupload del fileaudio sui ser-

ver di Buildatone. Successivamente ci verrà chiesto di inserire

1 un titolo per il brano e il nome dell'artista. Compiliamo perlan-

nostro PC, cerchiamo il brano musicale da trasformare in suoneria. to i campi SongTìtk eArtìst e clicchiamo su Next Step.
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Prendiamo il succo

Nella schermata EdiAudio file selezioniamo

3 la porzione di brano da estrapolare come suo-

neria. Con il mouse scorriamo il cursore al pun-

to di inizio e impostiamo la durala in Torte Lenght. Ascol-

tiamo un'anteprima del risultato con PreviewTone e, se

è di nostro gradimento, clicchiamo Save Torte.

La suoneria è nel PC!

La finestra che si apre riporta il link della nostra

4 suoneria (http://buildatone.com/7s4324): digi-

tiamolo nella barra degli indirizzi del browser

(Firefox) e premiamo Invio. Caricata la pagina, clicchia-

mo col tasto destro su click bere e scegliamo Salva

destinazione come per scaricare l'MP3 sull'hard disk.

SCARICA
DAL CELLULARE
Possiamo scaricare

la suoneria creata

con Buildatone di-

rettamente dal cel-

lula re, col legandoci

via Wapal link go-

nfialo al Posso 4. In

questo caso, però,

dovremo sostenere i

"pesanti" costi per

la navigazione

GPRS/UMTS.

WPER SAPERNE

DI PIÙ'

BUG SU
BUILDATONE?
Se si modifica il

numero associato

alla suoneria, ripor-

tato nel link di

Buildatone, è possi-

bile accedere alla

directory http://

buildatone.com/
files/ piena zeppa
di suonerie e, con

nostra grande sor-

presa, MP3 comple-

ti di artisti famosi,

Si tratta sicuramen-

te di un bug che

abbiamo provvedu-

to a segnalare

immediatamente
all'amministratore

del sito.

Trasferiamo

nel cellularell file IW3
scaricato da BulMatone
e Impostiamolo come

suoneria. La nuova
melodia "a costo zero"

è pronta a squllare!
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Jajah Mobile I Software Mobile

Non fare il taccagno! Alza il telefonino e festeggia con amici

e parenti. Da oggi, se parli con il Voip risparmi

Sì, pronto!
Mi passi |ava?
Ad ogni festa è un salasso. Tra ami-

ci e parenti, solo per le telefo-

nate d'auguri, senevavia la tre-

dicesima. . . specialmentesecitrovia-

mo fuori casa edobbiamo usare il cel-

lulare. Bisogna escogitare una solu-

zione! Visto che gli operatori di tele-

foniasono uno più caro dell'altro, ab-

biamo pensato di provareunservizio

VoIP per cellulari: JajahMobile Si trat-

ta di un'applicazioneJavada installa-

re sul proprio telefonino (se supportato)

perchiamareintutto ilmondo aprez-

zi convenienti (un minuto di conver-

sazione con gli zii del Canada costa

circa 0,18 euro). E anche se la comu-

nicazione arriva un po' in ritardo, è

comunque un bel risparmio! Se poi

anche i nostri amici diventano utenti

Jajah attivi, potremo addiritturaparlare

gratis usando il cellulare.

^^—
-

• rn^ra

ao»

•
-.:." • '

—

—

E-

ix^

t~mjti.ii iti'

IlMondati» ti ri

Rotnw"-. H
I

B ngl rn<mnnl

iUlhMUi.l liDlUMia

Vilut

I'

.''.

|a«n»l«lafqtìta&&

iHM.Hii * umani titi Mìi

JGM1 •! (An-.lwd.r.. &.tfcn. Bwn. Rome, aoclholm.\*i»^

bec58b
i"

-.

Ai l'arni *o"s i "" i •»>"<> « iel«UD

I

"
•*-""""

3

HIJÉlpftrilnCilìi

Dimmi che telefoni usi—
Per telefonale conlajha dal cellulaie, accertati che

IH tuo telefonino sia supportato. Collegati al sito

vwvw.jajah.com/info/tools/mobile e control-

la nei campi Marea eModelb. Nel nostro caso, il Mo-

torola V3 RAZR è disponibile. Per scaricare l'applica-

zione devi registrarti. Clicca sul link sottoscriviadesso.

Tre passi e ti registri!

Nella pagina Web che si apre compila i campi richiesti (Nome.Cognome,

i
email, password..), metti la spunta su Accetto i termini e le condizioni

I genera/i e clicca Prosegui al Secondo Passo. Digita i tuoi numeri telefonici

(casa, ufficio e cellulare} e premi su Iscriviti adesso. Ora, controlla la tua casella d

posta elettronica, troverai una nuova e-mail da parte di Jajah. Clicca sul primo link

e confermerai la registrazione,
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Scarica e installa

Torna alla pagina www.jajah.com/info/tools/

mobile. Seleziona Marca e Modella del tuo

cellulare, attiva l'opzione Scarica sulPC e clic-

ca su Scarica. Partirà il download del fi\ejajahMobik.zp:

premi Salva, scegli il percorso sul disco e, al termine,

estraine il contenuto. Installa il file jar nel cellulare, co-

me hai sempre fatto (via Bluetooth o cavetto USB).

La linea via SMS
Avvia il softwa tejajah Mobile dal le a ppli cazi oni lava del cellula re e

accedi al Menu Settings. Seleziona la voce SMS nella sezione Con-

' nections e Europe in SMS Gateway. Fai Back per due volte conse-

cutive e nel campo Destinotion Number digita il numero di telefono (rete

fissa, cellulare o internazionale) da chiamare. Premi il pulsante Cali, confer-

ma la tua scelta con O/Calla domanda Chiamata dati? e rispondi normal-

mente alla telefonata in arrivo.

Tempo
SO minuti

Difficoltà
Media

QUANTO COSI»:
l'app li cazion e Java Jajah

Mobile è gratuita

SITO INTERNET:
vivivi .jajah.com

QUANTO
MI COSTI?
Per conoscere le ta-

riffe telefoniche di

Jajah collegati a
www.jajah. com/
info/rate s.

CHIUDI
L'APPLICAZIONE!
Jajah Mobile potreb-

be restare attivo in

background e conti-

nuare a consumare
credito telefonico.

Pertanto, quando
termini una chiama-

ta accertati di chiu-

dere f applicazione

(con Fine) dal menu
Java del tuo cellula-

re. L'icona della taz-

zina di caffè non de-

ve apparire sul

display. In seguito

potrai anche riatti-

varlo per ricevere le

chiamate,

VIAGPRS
E MEGLIO!
Se il tuo provider ti

consente di connet-

terti alWeb in Over
The AÌr(OTA) puoi

configurare Jajah

Mobile per inviare le

tue richieste via

GPRS.

È QUESTIONE
DfsOLDI!
Il credito di prova

per ciascun account

è di 0,50. Una vol-

ta esaurito, per usa-

re ancora il servizio,

dovrai acquistarne

altro. Loggati al sito

www.jajah.com, clic-

ca su IImio account,

premi Paga ora e se-

gui le indicazioni.
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Mobile I
Software

I
Karino Mobile I

Converti i tuoi file karaoke in applicazioni lava per il telefonino

e canti a squarciagola con gli amici, ovunque ti trovi

Canta tu...

col cellulare!
Il

periodo natalizio è il momento
dell'anno in cui trascorrian» le se-

ratea mangiare,bereescherzarecon

gli amici. Qualche bicchiere divino

durante la cena, un po' di spumante

con il panettone e il più dellevolte ci

! Pngranmadf Irsullazlonsdl KarToJar 1.1

e de !ut njisenre ci sofco per

ritroviamo brilli ad intonare tutti in-

siemeuno stornellaMatra ifumi del-

l 'alcool e la memoria che non è più

d'acciaio è difficilericordarsile paro-

le delle canzoni. La soluzione? Tra-

sformare il proprio telefono cellula-

reconsupportoJava (J2ME) inun ka-

raoke portatile adatto ad ogni situa-

zione Per farlo è sufficiente installa-

re KarToJar sulPC per convertire i fi-

le .mid e .kar in filejava da installare

direttamente sul telefonino

AVVERTENZA- WARHING

Fa-s zi: cj iy«o zulsn-* p;r nctaU=re il cstoars ci (SrToJar i, i -eia

dtsctotv d cefOiazonE spe:tì:=Q.

]-:-. :': :_ :>: -::.-: •i :::>

C.fivy * irffcnTJ-M

Via air installazione

Estraiamo l'archivio Kartojarl 7.zip e facciamo doppio clic sul

file KartoJar_Setup.exe per avviare l'installazione del pro-

gramma. Alla richiesta Sidesidera procedere con finstatlazio-

ne? scegliamo Si. Seguiamo le ind icazioni e se appare l'avviso G>nf!Hto

di versione, clicchiamoNO e portiamo a compimento la procedura.

*o.Qualunque cosa feccia te

rTuforTuul *: tn/lUr la vostra r>=»^«iisalrttt*V n mr<\ »ftl«i

quetti dei'Autore.

-Per quafeKss eventuale danno» causato a per5onercflnipt!ter(50ttware,
compagnie a affari iitfizzanrio XarTnJàr TotA .dovete assistervi la

responsabSta e l'Autore non sarà resportsabie
richiedere la Versone Compieta dì KarToJar Tool solo dopo aver
valutato a tondo le ornttensrkne dela DDW>

r

e dì aver preso conoscenza del tipo iji utfczo,
*4a nrtr. s.vpHn!*» rpESFrti fflmiini. rmn iriSr/afo ctia>*;rO vJ rww*

Karvw] Muftvmdia

Converti il KAR
, Avviamo KarTolar e clicchiamo Accetto per presa visione del-

la licenza d'uso. Dalli nterfaeda che appare, nella sezione in

basso, selezioniamo la cartella contenente le basi musicali in

formato KAR/MID. Giochiamo su quella da convertire per caricarla.

Selezioniamo il percorso che appare e confermiamo con OK.

Tempo
10 minuti

Difficoltà

O

maCD0DVD\
(Cartolare presente nella

sezione Alo tote

QUANTO COSI»:
KarToJar 1.1 viene com-

mercializiato a € 15,00

STTO INTERNET:
wwvv.karaokemobile.it

M
ALCUNE SEMPLICI
OPZIONI
Durante la fase di

riproduzione sul cel-

lulare, è possìbile

accedere ad un pra-

tico menu per modi-
ficare alcune Opzio-

ni relative al testo e
alla musica del file

karaoke. Per quanto
riguarda il testo

possiamo cambiarne
il colore e le dimen-
sioni dei caratteri,

mentre per la musi-

ca è possibile rego-

larne il volume.

ss ai i a 4

k— .—. a

2<m— Ut 1

s

h-

• "Oguen
desensgo
macinìi!"

Bai su...

canta con

noi!

Pronti alla trasformazione?
Prima di convertire il file assicuriamoci che l'ar-

chivio musicale sia un file karaoke, controllan-

do che nella colonna di sinistra di KarTolar sia ri-

portato integralmente il testo della canzone. Clicchiamo

ora sul pulsante Karaoke to/ar, raffigurante due uten-

sili, premiamo Sì per confermare e selezioniamo il per-

corso in cui salvare l'applicazione java (.jar e jad).
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Canta che ti passa!
Il file jarappena creato contiene il software Ka-

rino Mobile con il MIDI e il testo della canzone.

Trasferiamolo nel cellulare (per i Nokia usiamo la

Nokia PC Suite, oppure una connessione Bluetooth

Irda) eavviamone llnstallazicne Al termine, tia le applicazioni

vedremo il nome della canzone convertita. Basta ese-

guirla e... cominciare a cantare.



Antivirus&Sicurezza Software
I
Windows Defender

I Sbarazziamoci
degli Spyware!

...UIII1DDLJS
EEFEFIDEIL

Gli spioni della Rete aumentano

ogni giorno di più. Ecco come
tenerli alla larga dal nostro PC

Tempo t ^_1
15 minuti

Difficoltà
Bassa

QUANTO COSTA:

Windows Defender 1.0

è gratuito solo per gli

utenti registrati Miao-

soft

SUO INTERNET:

www.miaosoft.com/

athome/security/

spyware/software/

default.mspx

NOTE:
Per completare il down-

load di Windows Defen-

der dal sitoMiaosoft è

necessario superare il

controlloWGA (Win-

dows GenuineAdvanta-

ge) sull'autenticità della

nostra copia del sistema

operativo. In caso ani-

tra ri o, verr em o i nvitati a

regolarizzare la nostra

posizionee il download

sarà interrotto.

ELEGGI
ANCHE...

Su questo stesso

numero di Win
Magazine, a pagina 28,

viene spiegato come
funziona il sistema

WOA per il controllo

sulla autenticità della

propria copia di

Windows XP.

Per proteggere efficacemente ilcom-
puter dalle minacce informatiche

dobbiamo installare un buon anti-

virus, un firewall e, non dimentichiamo-
cene, un antispyware! Mai sottovalutare la

pericolosità dei software spia, sempre più
diffusi su Internet e molto spesso nasco-

sti dietro programmi apparentemente in-

nocui. Il loro scopo è quello di collezio-

nare informazioni personali sul nostro

conto e inviarlia pirati informatici e azien-

de pubblicitarie senza scrupoli. I princi-

pali antivirus riescono a rilevarli e ri-

muoverli, ma è comunque meglio affi-

darsi adun tool specifico. ComeWindows
Defender, che permette non solo di can-

cellare gli Spyware già presenti sul nostro

computer, ma anche di bloccarne l'in-

stallazione nel momento in cui tentano

d'infettare il sistema. Il tutto avviene in

background, senza disturbarci e senza

rallentare il nostro lavoro.

Windows Defender
5|jyvmicpiult?.IÌLti lui (tee.
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Procuriamoci quel die serve
a. Colleghiamoci a vwvwmiaosoft.com/atriome/

11 security/spyware/software/defaultmspx e clic-

9 chiamo su Download lt Heie. Nella pagina

Web che appare premiamo Continue nella sezione

Valktation Bequiied per avviare il controllo di autenti-

dtà della nostra copia di Windows Superata questa la-

se, clicchiamo su Download.



Windows Defender
I
Software Antivirus&Sicurezza
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Protetti in pochi minuti

1

-^ Per avviare l'i nstallazione di Windows Defender, eseguiamo

^ il file WincfcwsDe/ender.msi. Nella prima schermata del

™ Wizard clicchiamo sul pulsante Next, in quella successiva

su Valutate per eseguire un nuovo, veloce, controllo di autenticità

di Windows. Al termine, spuntiamo la voce I accept the tettm in

the fcense agreement

f Itknft Ivnr>M ini.

cnv*tr(tmiin*ti*w<«enr.
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L'aggiomamentoè importante

^^ Clicchiamo col tasto destro del mouse sull'icona (sempre atti-

* va) di Windows Defender che appare nella system tray e se-

^ lezioniamo la voce Open per caricare llnterfacda principale

del programma. Scarichiamo da Internet eventuali aggiornamenti clic-

cando sul pulsante Check fcr Upaates Now.

r^f Software Expkrer
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Un sistema sempre ottimizzato
a. Windows Defender permetteanche di disabililare il caricamento

g> di alcuni programmi all'avvio del sistema operativo, un'opera-

" zione utileanche per smascherare eventuali minacce nascoste.

Clicchiamo sul pulsante Tbofc e, nella finestra cheappare, su Software

Expbier. Scegliamo Startup Programs dal menu a tendina Category.

Help prole.:! Windows

Automatically Instali definition updates and become a basic member or che Mii

online community.

If you participaté in the Microsoft SpyNet online community, your choices are

help other members take action.

jUse necommi^fided settingsì

Automatically remove software with severe alert leuels. IF your copy
genuine, au(ornalically remoive software with high alert leueh and insta

updates. Join Microsoft SpyNet with a basic membeiship. Informati"

ih* is detected, actions thal are applied, and if the actions were success

to Microsoft (foreaample, if Windows Defender can't remove softw<

copy of Windows is noi genuine) . Personal infermation might unintentioi

Microsoft, but no information is used to contact you oridentify you.

$
o

Automatically instali definition updates, but do not join Microsoft SpyMe

1

As-k me Inter

Your computer mi^ht be more vulnerable to seeurìty threats, and proble

Una protezione continua a prova di spie

j^ Andiamo avanti con Next, spuntiamo Use lecommended

3settings e premiamo Next. Nella finestra successiva assicu-

w riamoci che sia selezionata la voce Complete, procediamo

con Next e clicchiamo Insto!!. Terminata l'installazione, togliamo la

spunta a Check fot upaated aefmitions and tun a quick xan now

e premiamo Finish.

' Windows Defender

£ld History ' \ Toob f^) I'

Scanning your computer.

(Quick scan)

Start tinte:

Time elapsed:

Objectsscanned:

Object:

13.00

00:00:05

99

e :\windDWs\system32\NTD5API .d

Alla ricerca degli spioni

,^ Terminato l'aggiornamento delle definizioni Spyware, avviamo

5 la scansione del PC: basta cliccare su Scan in alto nell'interfac-

9 eia di Windows Defender. Per eseguire un controllo completo

apriamo il menu a tendina della voce Scan e selezioniamo l'opzione Full

Scan. Al termine, cancelliamo eventuali minacce con Delete,

=eirattK

\ot /et :ossf

.

Sol yet lassi*!

'.-J

J *l

Mie Nome: Arfcbe aérvna Loa:er.€xe

Display Rame: f.d<fce systeirs, In:. Artobe "àsrena L03:ei

oescrlptlon: Acobe Garrma Loacei

publEner: Adcte Systems, In:.

niyllrtlly Siiji».|l Ry: \OT -"JttJTi

FÉl^r,|ii-:a||ili»..iini!

nle Potk C 'Piog-amiri'.rle co-nunUd^e'.C^tiebo-i^dose óairne .»de- e>

nieSbKllSiSM
FilcVcrsion::. 0,:, l

Datclnstolod: 1€j03.'2XS 18 H».5C

Mattup Ivpe: user -yr-fila b:èr:u3 -cldir

Location: e 'iDsa.nEMf and beinias^paio'.l'ienu AvvoV-icotaffn^tsec^ons 9.»
classltìcatlon: Parì)l::e:

shlpc «uh operallng system: \o

SpyNet votino: M:t aepleabe

CisoJc
|

Raddrizziamo l'avvio di Windows
a. Cliccando sul nome dei programmi nel riquadro a sinistra, ven-

7B gono mostratealcune informazioni tecnichea riguardo. Se vo-

gliamo impedire l'avvio del software selezionato, è suffidente

cliccare sul pulsante Disable. Nel caso in cui dovessimo riscontrare dei

problemi all'avvio, rimettiamo le cose a posto con Enable.

PULIZIA
AUTOMATICA
Come impostazione

predef irrita, Windows

Defender avviauna
scansione veloce de I

computer ogni giorno

alle 2,00 di notte. Per

cambiare tale imposta-

zione, accediamo al

menu Toob. Spostiamo-

ci sulla voce Oplions e

togliamo laspunta alla

voce Automatically

scanmy computer (re-

commenaeà). Al temi-

ne
,
clicchiamosu Save.

SCANSIONI
A SCADENZA
Lasciando attiva l'op-

zione diWindowsDe-
fender per il controllo

automatico del siste-

ma, possiamo scegliere

la frequenza di esecu-

zione delle scansioni.

Dallasezione Optìons,

scorriamo il menu a

tendina Frequency e de-

cidiamo di eseguirle

quotidianamente

(Daily) oppure in un

preciso giorno de Ira

settimana (Lunedi,

Martelliecc.). Possia-

mo inoltre stabilire an-

che l'orario in ari ese-

guire lascansione uti-

lizzando il menuAppro-
ximute lime. Confer-

miamo le nostre scelte

con un clic su Save.

NON C SCAPPA
NESSUNO
D i default Windows De-

fenderesegue sere pie

una scansione veloce

delststema(QulciC

scori). Perinei maggio-

resicurezzaè consi-

gliabile eseguire un

controllo completo: im-

piegheremo più tera pò
e noteremo un certo

rallentamento del si-

stema, masarà molto

meno probabile che

uno Spyware sfugga al

controllo Per configu-

rale la scansione del

computercome impo-

stazione predefinita di

Windows Defender,

clicchiamosu Took/

Options e, dal menua
tendina Type, sceglia-

mo lavoce Fullsystem

scan. Clicchiamo poi su

Save per memorizzare

la nuove impostazione.
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Antivirus&Sicurezza Sapevi che.

f4j) AntiVir consente di mettere eventuali minacce in quarantena

per tenerle sotto osservazione. Gin Kaspersky Antivirus

possiamo creare filtri antispam per pulire la nostra mailbox

AntiVir

QUARANTENA E MEGLIO ALLEATI CONTRO LO SPAM
Stiamo provando ad installare un software, ma AntiVir blocca la procedura

ritenendo di aver trovato una minaccia Se non vogliamo correre dei rischi,

mettiamola in quarantena e osserviamone il comportamento.

Ogni giorno riceviamo decine di e-mail inutili che intasano la casella di posta.

Possiamo proteggerci al meglio allenando il filtro antispam di Kaspersky

Internet Se cu rity a riconoscere i messaggi spazzatura

Vai in osservazione

@Dopo aver bloccato l'installazio-

ne di un software sospetto,

AntiVir ci chiede come compor-

tarsi. Per assicurarci che si tratta di un

falso allarme, spostiamo i file sospetti in

quarantena, ovvero in una sezione pro-

tetta, per studi successivi. Nella finestra

che appare, selezioniamo l'opzione Mo-

vi to quarantine e clicchiamo OK.

®'~ or unwanted prowom woì foundl

Ci',>JLUIMU <IL Sstll in- LW.I2SS.W
Ì103.S.Ì

Vim ri"-Ha,

r . ..

ffR.ViL.Lu3rdi.iia

r ut-tv rtn>

r-:

, Avlra AnfIVIr PersonalEdltlon Classlc

Eb Jpdats H*

OUMIyM» Reslucd Seul BdSulfal

d He NO
rti

NO

••io

10

DR/Galor.;i03.3A

U He yuspcious ile

.•1 Fle Suspcious
:
ile

Falso allarme

ri Dopo aver aggiornato

I $ I
AntiVir con le ultime de-

L_J finizioni virus (menu Uf>-

date), ricontrolliamo i file po-

sti in quarantena. Selezionia-

moli cliccandoci sopra con il

testo destro del mouse ed evi-

denziamo la voce Resoancbjxt

dal menu contestuale. Se non

viene rilevato nulla, possiamo

ripristinarli utilizzando l'opzio-

ne Restare cbject

Sei pericoloso?

f^TÌ I file sospetti non pos-

1^1 sono più essereaper-

* '*'' o utilizzati dal siste-

ma operativo. Pervederne la

lista completa, dicchiamo sul-

la linguetta Ojjarantine nel-

la finestra principale di AntiVir

Se abbiamo il sospetto che

altri file del nostro PC possa-

no essere pericolosi, aggiun-

giamoli dittando sul pulsante

Md file

:5>^ l :
i -"'

9'3flC8aa
C:ie;:iyj: Reroied I Siri Detecia» Cìift'Im»

; ina

<0 FI.

t«fets <bp:> Usi

CM= obi** T4

TÌODI'IZS

JJ.'l'JJJt.'BI!

j;."-i^o)e -8:

Non è spazzatura!

@ Kaspersky Internet Security

si integra molto bene in

Outlook Express. Avviamo il

dient di posta e creiamo una nuo-

va cartella in cui archiviare l'e-mail

di spam: accediamo al menu File,

spostiamoci in Nuovo e quindi su

Cartella, Nella finestra che appa-

re scriviamo Probabik pam in No-

me cartella e clicchiamo OK

^1 oubjk lyarss

a '& P*ila irai'

S rollo Ir useK
fll^loiM-1.-

} Poitaai-hala

K '.ìic&iiyfirt-ììitabws rcìtoh reonre ma

Sj>*.l "II"J.MI,.*.««
"odici* *»- Utero >-<wk wM-fli click tae.

ftLUU>»j»

MVi-rifi-Hfl !rrv.v.k«v.- Q

Cancella le e-mail inutili

f^TÌ Cicchiamo sul tasto Confi-

I 2 [gurc nella barra comandi di

L_J Kaspersky che viere aggiurta

ad Outlook Express. Selezioniamo

la voce Delete nel riquadro Spam,

mentre nel riquadroPiobablepam
selezioniamo Move to falder. A

questo punto clicchiamo sul pul-

sante con i tre puntini e scegliamo

la cartella creata prima.

Ospite indesiderato

f^T\ Le e-mail di spam sa-

\$\Bmo spostate rei Cè-

* * stìno mentre quelle in

dubbio verranno dirottate

nella directory Probabile

pam. Per etichettare come

"spazzatura" un'e-mail non

riconosduta, selezioniamo-

la e dicchiamo su Spam nel-

la barra comandi Kaspersky

di OutJookExpress. Per sbloc-

carne una, invece, premia-

mo Not Spam

V Posta in arrivo Outlook E*pr>?s<;

Strumenti Messaggio

J 1

flMH»S«..

s
-

li

Ri^innrli Rkpmrli a t . .

.

Infiltra

S Noe ìpam ^| LDntigure

P-. Posta in arrivo

Cartella

d£3 OnhnnkFrprw

3 IS. Caltele locali

- ^yJ2
^3 rYotable spari

^ Pesta in uscita

v-b Pesta inviata

ffi -@ Pesta elinirata

•S Bczze

! V Da

W Liftinggrafko!
In AvastE è possibile personalizzate fintertaccia grafica Per cam-

biate laskin predefinita, clicchiamo sul Tasto Menu in alto a sinistra

nella sene[mata principale e selezioniamo la voce SéezionaSkin

dal menu contestuale. Nella finestra ehe appare scegliamo laskin

e confermiamo la nostra scelta con OK.

Ifil Impostazioni protette
Per essete sicuri che nessuno cambi le impostazioni di Auast! pos-

siamo scegliete una password che vetta richiesta ad ogni nuova

modifica. Per impostarne una clicchiamo col tasto destto del mouse

sull'kona d i Avast ! nelLa system tray di Windows, vicino alfotologio

di sistema e selezioniamo impostafCarrfoia Password

H Stacca la spina
Se vogliamo rate espet irnienti con softwate che KasperskyAntì-

Vìrus ritiene essete delle minacce, possiamo mettete il softwate

di controllo in uno stato di stand-by. Clicchiamo col Tasto destro

del mouse sulla sua icona che si nova nella system ttay e selezio-

niamo Pause Protectbn dal [elativo menu contestuale.
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

Nelle prossime pagine l'inserto

da staccare e conservare m In questo numero

INTERNET PRIMI PASSI
Presentato a puntate e realizzato con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, questo corso dimo-

stra di essere un valido supporto per chi muove i suoi primi passi nell'affascinante mondo dei computer, fatto di bit, informa-

zioni digitali e multimedialità.

In questo nuovo numero impareremo a ricercare del testo in una paginaWeb e a gestire la visualizzazione dei caratteri all'inter-

no delle finestre del browser Scopriremo, inoltre, come personalizzare Internet Explorer secondo i nostri gusti.

Le procedure mostrate nel seguito della guida si riferiscono a sistemi su cui è installatoWindows XP con Service Pack 1. Ciò non
toglie che, a parte qualche piccola differenza, tutti i concetti esposti possano essere applicati anche ad altre versioni delle varie

applicazioni prese in esame.

Non perdiamo altro tempo Continuiamo questo nostro lungo viaggio alla scoperta di Internet e di tutti i suoi aspetti più nasco-

sti.

GUIDA ALLA LETTURA

Propone una serie di azioni irti

pei mettere subito in pratica

l'operazione descritta

INTRODUZIONE
Descrive la iurrzione svolta

dal comando o dalla procedura trattati

nel paragrafò, spiegandone

la terminologia associata e indicando

in quali situazioni e con quali

obiettivi utilizzarli

EEEEE-
Si tratta di indicazioni necessarie

per svolgere ogni operazione senza

inconeie in spiacevoli inconvenienti

o ottenete risultati inattesi

E2S2H3-
Descirve, in torma generale,

i passi da seguite pei compiete

una qualche opeiazione

ÌMMMMt
tondudeognisingole

lezione della guida. Introdotta

da una semplice descrizione

dell'attività da eseguile, propone

una serie di passi stretta mente

correlati agli argomenti trattati

Visualizzare I Assistente Office.

50 netpswr o, lanital? Microsoft Word o un alila appllcarlone t-d «tirale rasislenle: poi nasconderlo

1 Fai clic sulle smimenio FI Guida In Unta Microsoft .ionio oppdco/*cfio nela balia Standard.

Si ulivoWHftteglC Office <on il ic/otivc /u'netro.

"UDomande all'assistente
FpossibiloimTi'doinaiidpall'flssiWHiii-con Ij tiissa Hwifra già risii iti Riaarra libera. \'nncÌsono\anijR(rj;iil uu-

rr l'assisic-nlc rispetto nll'iiw di (Serra libera, L'unico vuninggio dell assistente è mppirsenlaio il;i suoi inserimenti,

I ^Aueiutone
£ ,- ncfio possibile ridurre a kona le finesre tacendo eie sullo stumemo Moslra desktop disponibile sulla tatti

dejli strumenti Avvio vtioce.

$Q Procedura

1 Avviare fapplicarisnt Office dEStderata.

? SclP7vinirp In «rumeni:. Gl::,i in linea Microsoft . . i/ion,- nella barra rlpfli mi-' n< riti Standard

5 Diluire la domando desiderali1 nello spi/ìu del famelici destinalo allo scopo

A ScloEionirc il pulsante Oro

S Selezionare nel'«tonto cogli argomenti proposti quelo confidar*.» più affiti» 'Ila ri» n..id • poeta.

0AltN/iU

Trovare risposta ponendo una domanda all'Assistente Office.

Atiivare l'Asiistenle Office, se necessario.

1 Fai clic nulli firostra deirAsfetctiira Offra

li fìmentn H fumane n'rH'Msi'trtitr Offee

2 Scrivi Come posso stampare un documeitof cwme di

" :ei» i muattzito nèh zaatk d'i testo lei /ivi ietto.

3 Fai dk su Certa.

SI opre D'i etereo di argomenti giido correvate

4 Fai clic sulTargomtnto Stampa dì un doto, merlo

Si presenta una fucini conte/iene farfonterro tuH'a wJwionofi)

Chiudatela finestre della Guida cor un clic sul pjlsante Chiudi, all'estrema destra ir aho nella firestra. Chiedere i'ap-

pllcazona Olfii:- aitivi con il pacante Chiudi ;ll'estrema destra ir alto reità finestra dell'applicaiiono.

^gO Es-arcnariorte

Consolidare le conoscenze utifziando la Guida in linea di Windows KR

1 Aprire la Giuda di Windo,« XP

2 Trova e I arcorremo die nana la scampa di un documento.

3 Attivare ti pulsante Indice.

4 Usare la fìnesua Indke per trovare l'argomento che tratta l'eliminazione di un file o di una carrella.

E*M*sr*ER 19
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

O La ricerca del testo in una pagina Web
Dopo avere aperto una paginaWeb è possibile cercare del testo specifico o singole parole. Alcune pagine Web

possono essere costituite da molte pagine tradizionali e potrebbe essere necessario parecchio tempo per scorrere

il documento alla ricerca dell'argomento desiderato. Utilizzando la funzionalità di ricerca è possibile posizionar-

si automaticamente sul testo di interesse, risparmiando tempo.

<3 Trova WM\

Trova: 1 formazione [trova successivo:

V Solo parole intere

V Maiuscole/minuscole

r Direzione
Annulla

P Su (• Giù

Cercare del testo in una pagina Web

o

Q Procedura

1 Aprire la pagina Web desiderata.

Z Selezionare il menu Modifica.

3 Selezionare il comando Trova (in questa pagina).

4 Digitare nella casella Trova il testo o i caratteri che si desiderano cercare.

5 Selezionare le opzioni della funzionalità Trova come necessario.

6 Selezionare il pulsante Trova successivo

7 Continuare a selezionare il pulsante Trova successivo come desiderato oppure selezionare Annulla per chiu-

dere la finestra di dialogo Trova.

O

Q Attività

Cercare del testo in una pagina Web.
Se necessario, aprire la pagina Web www.itportal.it.

1 Fai clic sul menu Modifica.

Sì apre ti menu Modifica.

Z Fai clic sul comando Trova (in questa pagina).»

Si apre la finestra di dialogo Trova col punto di inserimento posizionato nella casella Trova.

3 Digita foto nella casella Trova.

// testo è visualizzato nella casella Trova.

4 Fai clic sull'opzione Giù, se necessario.

L'opzione è selezionata.

5 Fai clic sul pulsante Trova successivo.

La prima occorrenza del testo è cercata ed evidenziata nella pagina Web.

6 Fai clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Trova.

Si chiude la finestra di dialogo Trova.
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

Pagine Web

Copiare e incollare del testo da una pagina Web
E possibile copiare informazioni da pagineWeb e incollarle in altri fileWindows. Dopo aver selezionato il testo deside-

rato sulla paginaWeb è possibile copiarlo negliAppunti diWindows e successivamente incollarlo inun qualsiasi file. Oltre

al testo è anche possibile copiare le immagini di una paginaWeb oppure l'indirizzo Internet di un sito interessante.

@Attenzione

Con l'applicazione Internet Explorer non è possibile tagliare o incollare del testo in una pagina Web. Si possono

selezionare per trascinamento parole singole, righe o paragrafi, oppure utilizzare il comando Seleziona tutto dis-

ponibile nel menu Modifica per selezionare l'intera pagina Web.

Q Procedura

Copiare del testo da una pagina Web e incollarlo in un file Windows compatibile.

1 Aprire la pagina Web desiderata.

2 Selezionare mediante trascinamento il testo che si desidera copiare.

3 Fare clic col pulsante destro del mouse sul testo selezionato.

4 Selezionare il comando Copia.

5 Attivare l'applicazione nella quale si desidera incollare il testo.

6 Fare clic col pulsante destro del mouse nel punto del documento dove si desidera incollare il testo.

7 Selezionare il comando Incolla.

Copiare immagini da una pagina Web a un documento

1 Fare clic col tasto destro del mouse sull'immagine che interessa.

2 Scegliere la voce Copia.

3 Aprire il file in cui si intende inserire l'immagine.

4 Fare clic col tasto destro del mouse.

5 Selezionare la voce Incolla

Copiare URL da una pagina Web a un documento

1 Selezionare l'URL che compare nella casella Indirizzo

2 Fare clic col tasto destro del mouse.

3 Scegliere la voce Copia.

4 Aprire il file in cui si intende inserire l'URL

5 Fare clic col tasto destro del mouse.

6 Selezionare la voce Incolla

o

Attività

Copiare del testo da una pagina Web e incollarlo in un file Windows compatibile.
Aprire, se necessario, la pagina Web www.hportal.it. Aprire WordPad dagli Accessori di Windows e ridurlo a ico-

na per visualizzare la pagina corrente nella finestra Internet Explorer.

1 Seleziona mediante trascinamento una porzione di testo qualsiasi. Durante il trascinamento tieni premuto il

pulsante sinistro del mouse.

Si evidenzia S testo in accordo co! movimento del mouse. »

O

«V.
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Reti informatiche e Internet Explorer 6

O

o

2 Rilascia il pulsante del mouse.

// testo è selezionato.

3 Fai clic col pulsante destro del mouse sul testo selezionato.

Si apre i/ menu a scelta rapida.

4 Fai clic sul comando Copia.

// testo selezionato è copiato negli Appuntì di Windows.

5 Fai clic sul pulsante Word Pad della barra delle applicazioni per attivare l'applicazione nella quale si desidera

incollare il testo.

Si apre l'applicazione.

6 Fai clic col pulsante destro del mouse nel documento WordPad.

Si apre i menu a scelta rapida.

7 Fai clic sul comando Incolla.

// testo proveniente dalla pagina Web è incollato nel documento.

Chiudere WordPad senza salvare il documento. Deselezionare il testo nella pagina Web

Copiare immagini da una pagina Web a un documento

1 Fai clic col tasto destro del mouse sull'immagine che desideri copiare.

Appare la finestra del menu contestuale.

2 Scegli la voce Copia.

L'immagine viene copiata negli Appuntì.

3 Apri il file in cui desideri copiare l'immagine.

Viene visualizzato i fi/e aperto.

U Fai clic col tasto destro del mouse nel punto in cui desideri inserire l'immagine.

// puntatore del mouse è posizionato nel punto desiderato ed è visualizzato ti menu contestuale.

5 Seleziona la voce Incolla.

L'immagine appare nel punto desiderato.

Copiare URL da una pagina Web a un documento.

X Seleziona l'URL che compare nella casella Indirizzo.

L'indirizzo è selezionato.

2 Fai clicco! tasto destro del mouse.

Appare la finestra del menu contestuale.

3 Scegli la voce Copia.

L'indirizzo viene copiato negli Appuntì.

4 Apri il file in cui desideri copiare I URL
Viene visualizzato ti fie aperto.

5 Fai clic col tasto destro del mouse nel punto in cui desideri copiare l'URL

// puntatore del mouse è posizionato nel punto desiderato ed appare la finestra del menu contestuale.

6 Seleziona la voce Incolla.

L'indirizzo viene copiato nel documento destinazione.

O La dimensione dei caratteri della pagina Web
I L'applicazione InternetExplorer consente di cambiare la dimensione dei caratteri visualizzati nelle pagineWeb.

Questa azione non agisce sul codice sorgente del documento ma modifica solamente la modalità di visualizza-

zione di detto codice, ovvero dei caratteri. Se i caratteri sono troppo piccoli possono essere ingranditi per leggerli
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Pagine Web

più facilmente, oppure se sono troppo grandi possono essere ridotti per contenere maggiori informazioni nella

pagina visualizzata. Per la visualizzazione dei caratteri Internet Explorer consente la scelta tra cinque possibili

dimensioni da Molto grande a Molto piccolo.

Q Procedura

1 Aprire la pagina Web desiderata.

2 Selezionare il menu Visualizza.

3 Posizionare il puntatore del mouse sul comando Carattere

h Selezionare la dimensione desiderata

Attività

Cambiare la dimensione dei caratteri di una pagina Web.
Aprire la pagina Web www.edmaster.it

1 Fai clic sul menu Visualizza.

Si apre i menu Visualizza.

2 Posiziona il puntatore del mouse sul comando Carattere.

Si apre i sottomenu Carattere.

3 Fai clic sulla dimensione Molto grande.

La dimensione del carattere si modifica in accordo con la scelta fatta.

Ripristinare la dimensione del carattere all'impostazione predefinita Medio.

. «wìei-Tll-BlciccDnote

Fife MDdfiia Fornato visièlizzc

^J24

«htltl1>

«script languace-"jèva3cript">
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</script>
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<me~a name="G=NERATOR" con~ert="vricTDSot"

>
FrontPage 4.ù">

<tnp~a nflmp="P"rg~H" rmrpn~="Fr~inTP;i3P.FdiTnr.nnriJinpnT '>

*~ink rei-' siylesneet ' typa-"te»ct/c£s" href-", ./archivi /arci_stain|:a/doc:
«/head;

<franesec framespad ng="o" bcrd=r="o" fratl£bo"cer="c
,

rcws="<M. *">

<~r£rne rene="" ntest azione" sC"oTiic="no" nsresize tarqet="princ"pa1e
s rc= "

. . /'bar ~a/ì ndex . itm " >
-:~rrtnp rrnp="prinrJ pì1p" <;rr="hntnp. htri ' irnn j n]=' antri" margi'ihpighT:
<nofrartiGS>-

<body>
<p>La aaqina co "reni 2 utilizza i ~~anie. Queste carct~er J 5tica ncn è ;i*

brovse~ in jso. </p>
</body>
</nofrares>

11 codice HTML dì una pagina Web

Q Procedura

1 Aprire la pagina Web desiderata.

2 Selezionare il menu Visualizza.

3 Selezionare il comando HTML

Il codice HTML
H Le pagineWeb aperte con l'applicazione Inter-

net Explorer sono visualizzate come documenti

finiti e formattati. Molte pagine Web includono

collegamenti ipertestuali e sovente includono

anche colori, immagini e differenti tipi carattere

con relativi attributi. Pertanto, le pagineWeb sono

basate sul codiceHTML che ne gestisce l'aspetto

grafico e operativa Questo codice, chiamato codi-

ce sorgente HTML, può essere visualizzato dalla

finestra dell'applicazione Internet Explorer. Sele-

zionando ilcomandoHTML disponibile nelmenu
Visualizza dell'applicazione Internet Explorer vie-

ne attivato l'accessorio Blocco note di Windows
mediante il quale viene visualizzato il codice sor-

gente della paginaWeb attiva.

O Attività

Visualizzare il codice sorgente HTML di una pagina Web.

O

o

o

riti
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O

o

Se necessario, aprire la pagina Web http://www.esteri.it/ita/index.asp.

1 Fai clic sul menu Visualizza.

Si apre i/ menu Visualizza

2 Fai clic sul coma n do HTML
Si apre l'applicazione Blocco note diWindows con visualizzato if codice sorgente HTML della pagina corrente.

Chiudere il Blocco note.

\JÉ Esercitazione

Salvare una pagina Web.
Stampare una pagina Web e la relativa tabella dei collegamenti. Creare sul desktop un collegamento ipertestuale

verso una pagina Web. Selezionare del testo in una pagina Web e copiarlo in un documento Windows compatibile.

Cambiare l'aspetto del testo di una pagina Web e visualizzare il codice sorgente. Eliminare il collegamento dal

desktop verso la pagina Web.

1 Accedere alla pagina Web http://www.esteri.it/ita/iniiex.asp. Fare clic sul collegamento ipertestuale

Comunicati Stampa.

2 Salvare la pagina Web completa nella cartella delle esercitazioni assegnandole il nome esempio.htm.

3 Ritornare alla pagina iniziale.

4 Salvare solo l'immagine raffigurante le opportunità.

5 Selezionare il collegamento ipertestuale La Farnesina e quindi il collegamento I servizi.

6 Stampare la pagina Web corrente con associata la tabella dei collegamenti.

7 Creare un collegamento sul desktop per la pagina Web corrente.

8 Posizionarsi all'inizio della pagina Web corrente. Selezionare il testo II Ministero degli Affari Esteri offre ai

cittadini italiani, in patria e all'estero, una serie di servizi e copiarlo in un nuovo documento Word Pad.

Chiudere il software senza salvare il documento e ritornare all'applicazione Internet Explorer.

9 Cambiare la dimensione del testo della pagina Web prima in Molto piccolo, successivamente Molto grande e

infine ripristinare la dimensione Medio.

10 Visualizzare il codice sorgente della pagina Web corrente. Chiudere il Blocco note.

11 Ritornare alla propria pagina iniziale.

12 Eliminare il collegamento precedentemente creato sul desktop, per la pagina Web.

o
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LEZIONE 7

Personalizzare

Internet Explorer

o

^ IH QUESTA LEZIONE IMPARERETE A;

Utilizzare ia finestra di dialogo Opzioni Internet Modificare le impostazioni di Completamento

Cambiare la Pagina iniziale automatico

Modificare le impostazioni dei (Ile temporanei ^Inserire le informazionipersonali

Modificare le impostazioni Cronologia vModificare le impostazioni

Impostare la prolezione in internet Explorer della scheda Connessioni

Assegnare un sito a un'area di contenuto Web Modificare le impostazioni

Utilizzare le Restrizioni d'accesso della scheda Programmi
•Lavorare con I Certificati i/Modificare le impostazioni della scheda Avanzate

La finestra di dialogo
Opzioni Internet
I L'applicazione Internet Explorer può essere perso-

nalizzata per adeguarla alle proprie necessità. E possi-

bile modificare l'aspetto, le impostazioni di sicurezza,

le impostazioni correlate alle prestazioni e altro anco-

ra. Tutte queste impostazioni sono accessibili dalla

finestra di dialogo Opzioni Internet.

Modificando le impostazioni nella finestra di dialo-

go Opzioni Internet si può selezionareOK per salva-

re le modifiche apportate e per chiudere la finestra

di dialogo, oppure si può selezionare Applica per

applicare le modifiche lasciando la finestra di dialo-

go Opzioni Internet aperta. I pulsanti Colori e

Caratteri, disponibili in basso nella scheda Genera-

le della finestra di dialogo Opzioni Internet, posso-

no essere utilizzati per cambiare l'aspetto delle pagi-

neWeb.

Opzioni Internet

Connessioni

lì energie

? XI

Programmi Avanzate

Protezione Privacy Contenuto

Pagina iniziale

È possibile scegliere le pagina de utilizzare come pagine

iniziale.

Indirizzo: I yisapi/redir.dll?prd=Ìe&pver=6&ar=msnhome

Pagina corrente
i
Pagina predefinitail Pagina vuota

File temporanei Internet
~

Le pagine aperte su Internet vengono collocate in una
cartella speciale per una successiva visualizzazione rapida.

limina cookie.. Impostazioni..

Croriologi-j

La cartella Cronologia contiene i collegamenti alle pagine

visitate e consente un rapido accesso alle pagine aperte di

recente.

Indicare per quanti giorni le pagine Up - 1

vprrannn nnnsprvatp nplla narlplls ' —s-r

Cancella Cronologia

verranno conservate nella cartella

Cronologia

Colon... Cal-j'teii... Lingue... Accesso facilitato

o

La finestra di dialogo Opzioni Internet, s<heda Generale

Q Procedura

1 Attivare la connessione Internet e avviare l'applicazione Internet Explorer

2 Selezionare il menu Strumenti.

3 Selezionare il comando Opzioni Internet

4 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.
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Q Attività

Aprire la finestra di dialogo Opzioni Internet.

1 Fai die sul menu Strumenti.

Sì apre ti menu Strumenti.

2 Fai die sul comando Opzioni Internet...

Si apre la finestra di dialogo Opzioni Internet.

Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.

o

La Pagina
I L'applicazione Internet Explorer utilizza come Pagina iniziale predefinita l'home page di MSN. In alcune occa-

sioni all'avvio del browser potrebbe essere necessario visualizzare un'altra pagina iniziale. Nella finestra di dialogo

Opzioni Internet è possibile definirne una personalizzata o ripristinare quella predefinita Inoltre è anche possibi-

le impostare come pagina iniziale predefinitauna paginavuota. Ilvantaggio di questa opzione è quello di non dove-

re attendere lo scaricamento della paginaWeb quando si accede a Internet.

Q Procedura

1 Selezionare la pagina Web che si desidera utilizzare come pagina iniziale, se applicabile.

2 Selezionare il menu Strumenti e successivamente il comando Opzioni Internet.

3 Selezionare la scheda Generale, se necessario, quindi il pulsante Pagina Corrente disponibile sotto alla casel-

la Indirizzo.

6 Selezionare OK per salvare le modifiche e per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet, oppure selezio-

nare Applica per applicare le modifiche e lasdare aperta finestra di dialogo.

Attività

Cambiare la pagina iniziale.

Visualizzare il sito Web www.edmaster.it. Aprire la finestra di dialogo Opzioni Internet.

1 Fai die sul pulsante Pagina corrente per selezionare l'indirizzo della pagina Web corrente.

L'indirizzo della nuova pagina iniziale è visualizzato nella casella Indirizzo.

2 Fai die su OK per salvare le modifiche e per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet, oppure selezio-

nare Applica per applicare le modifiche e lasdare aperta la finestra di dialogo Opzioni Internet.

Si chiude la finestra di dialogo Opzioni Internet e si salva l'indirizzo della nuova pagina iniziale, oppure si

applica la nuova pagina iniziale e la finestra di dialogo rimane aperta.

Chiudere e riaprire la finestra dell'applicazione Internet Explorer. La pagina iniziale dovrebbe essere quella asse-

gnata dall'utilizzatore. Ripristinare la pagina iniziale predefinita selezionando il pulsante Pagina predefinita dis-

ponibile nella finestra di dialogo Opzioni Internet e successivamente selezionare Applica per convalidare le

modifiche e per lasciare la finestra di dialogo aperta.

I File temporanei
M L'applicazione Internet Explorer utilizza file temporanei per memorizzare le pagineWeb che sono state visi-

tate per velocizzare l'accesso quando si presenta la necessità di visualizzarle nuovamente. Questi file e le impo-

stazioni responsabili della creazione e gestione dei file temporanei possono essere visualizzati in un momento
qualsiasi.

E possibile definire la periodicità con la quale Internet Explorer controlla la disponibilità di una nuova versione
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delle pagine memorizzate. Inoltre è possibile definire lo spazio

disco da dedicare alla memorizzazione dei file temporanei oppure

eliminarli tutti manualmente dal disco locale a fine sessione.

^Attenzione
I file temporanei possono essere eliminati dal disco locale sele-

zionando il pulsante Elimina file nel riquadro File temporanei

Internet della scheda Generale nella finestra di dialogo Opzioni

Internet. I file temporanei memorizzati nel disco locale possono

essere visualizzati selezionando il pulsante Visualizza file e spo-

stati in altra posizione mediante il pulsante Sposta cartella, dis-

ponibili nella finestra di dialogo Impostazioni.

A tale finestra di dialogo si accede mediante il pulsante Imposta-

zioni disponibile nel riquadro File temporanei Internet della

scheda Generale nella finestra di dialogo Opzioni Internet.

v. Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:

L3 f All'apertura della pagina

f All'avvio di Internet Explorer

f* automaticamente

C Mai

p File temporanei Internet

Percorso corrente: E:\Documents and
Settings\Talento1\Impostazioni

localÌ\Temporary Internet Files\

Spazio su disco da utilizzare:

J

Sposta cartella...

321 ^J MB

Visualizza oggetti...

O

La gestione dei File temporanei Internet

Q Procedura

1 Selezionare il menu Strumenti e successivamente il comando Opzioni Internet

2 Selezionare il pulsante Impostazioni disponibile nel riquadro File temporanei Internet

3 Selezionare le opzioni come necessario.

4 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni.

5 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet

Attività

Cambiare le impostazioni dei file temporanei.
Se necessario, aprire la finestra di dialogo Opzioni Internet.

1 Fai clic sul pulsante Impostazioni... disponibile nel riquadro File temporanei Internet

Si apre la finestra di dialogo Impostazioni.

2 Fai clic sull'opzione Automaticamente, se necessario.

Le opzioni sono selezionate.

3 Fai clic su OK.

Si chiude la finestra di dialogo Impostazioni e sono salvate le impostazioni dei fi/e temporanei.

4 Fai clic su OK.

Si chiude la finestra di dialogo Opzioni Internet.

o

La Cronologia
I L'applicazione InternetExplorer salva i collegamenti di tutti i siti visitati nell'elenco Cronologia. È possibile defi-

nire il numero di giorni per i quali i collegamenti devono essere conservati nell'elenco Cronologia o eliminare la

cartella dalla scheda Generale nella finestra di dialogo Opzioni Internet.

Eliminando la cartella di fatto si eliminano anche i collegamenti dall'elenco Cronologia.

Procedura

1 Selezionare il menu Strumenti e successivamente il comando Opzioni Internet

2 Selezionare il contenuto della casella incrementale Indicare per quanti giorni le pagine verranno conservate »

O

nV.
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O » nella cartella Cronologia nel riquadro Cronologia della scheda Generale e modificare il valore come desiderato.

3 Selezionare OK per salvare le modifiche e per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet, oppure selezio-

nare Applka per applicare le modifiche e lasciare la finestra di dialogo aperta.

Attività

Modificare le impostazioni dell'elenco Cronologia.
Aprire la finestra di dialogo Opzioni Internet.

1 Fai clic sulla freccia della case lla incrementale Indicare per quanti giorni le pagine verranno conservate nel-

la cartella Cronologia
|| Jj| fino a 21 nel riquadro Cronologia della scheda Generale.

La casella incrementale mostra i nuovo valore e i contenuto appare selezionato.

Fai clic su Applica per applicare le modifiche e lasciare la finestra di dialogo aperta.

Le impostazioni sono applicate all'elenco Cronologia e la finestra di dialogo rimane aperta.

'

Riportare a 20 il valore contenuto nella casella incrementale Indicare per quanti giorni le pagine verranno con-

servate nella cartella Cronologia e chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet.

O

o

La Protezione in Internet Explorer
I In Internet la sicurezza e pertanto la protezione sono molto importanti. E necessario sapere se i siti dai quali si

attingono le informazioni sono affidabili in modo da non danneggiare il proprio computer. L'applicazione Inter-

net Explorer fornisce quattro aree con quattro livelli di protezione alle quali assegnare i siti.

La tabella seguente elenca le quattro aree con i relativi livelli di protezione predefiniti:

LIVELLO DI PROTEZIONE

Internet Medio Contiene tutti i siti Web non inseriti nelle altre aree

Intranet locale Medio Contiene i siti Web Intranet della propria azienda

Siti attendibili Basso Contiene i siti Web di fiducia che non dovrebbero arrecare danni

al proprio computer o ai dati in esso contenuti

Siti con

restrizioni

Alto Contiene i siti Web che potrebbero arrecare danni al proprio

computer o ai dati in esso contenuti

Molti siti sono assegnati all'Area Internet con

un livello di protezione Medio. Se è necessario

un diverso livello di protezione si può modifica-

re il livello di quell'area o assegnare il sito a

un'altra area.

Cercando di modificare il livello di protezione

di un'area si potrebbe compromettere la sicu-

rezza di quell'area e pertanto verrà aperta una
finestra di attenzione nella quale saranno evi-

denziate le condizioni di rischio.

Quando si accede a un sito l'area di assegna-

zione è visualizzata nella parte destra della

barra di stato.
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La finestra di dialogo Opzioni Internet, s<fieda Protezione

^Attenzione
Al primo accesso di un sito Web si potrebbe essere invitati ad accettare un cookie. Il cookie è un file di testo creato
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sul proprio disco fisso da parte di un sito Web. I cookie contengono informazioni sul tipo di visita effettuato

sul sito, come ad esempio l'eventuale acquisto di un prodotto oppure le pagine consultate.

I cookie non possono accedere ai dati contenuti nel computer, agli indirizzi e-mail, al nome utente

o alla password. Per maggiori informazioni sui cookie fare riferimento al paragrafo sulla Privacy.

o

Q Procedura

1 Selezionare il menu Strumenti e successivamente il comando Opzioni Internet.

2 Selezionare la scheda Protezione.

3 Selezionare l'area desiderata.

4 Selezionare il livello di protezione desiderato.

5 Rispondere Sì o No alla finestra di Avviso, se necessario.

6 Selezionare OK per salvare le modifiche e per chiudere la finestra di dialogo Opzioni Internet, oppure selezio-

nare Applica per applicare le modifiche e lasciare la finestra di dialogo aperta.

Assegnare un sito

Web a un'area
I L'applicazione Internet Explorer fornisce

quattro aree con quattro livelli di protezione

alle quali assegnare i siti. Molti siti sono asse-

gnati all'area Internet con un livello di prote-

zione Medio.

Se è necessario un diverso livello di protezione

si può assegnare il sito all'area Intranetlocale,

all'area Siti attendibili oppure all'area Siti con
restrizioni.
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L'aggiunta di un sito web a un'area

^Attenzione
Iniziando la digitazione di un indirizzo URL nella casella Aggiungi il sito Web all'area la funzionalità Completa-

mento automatico potrebbe fornire un elenco delle possibili uguaglianze. Si può continuare la digitazione

dell'indirizzo, oppure selezionarne uno tra quelli proposti dall'elenco, se disponibile.

La rimozione di un sito Web da un'area si effettua selezionando il sito dall'elenco dei Siti Web e successivamente

premendo il pulsante Rimuovi. Il sito rimosso viene automaticamente inserito nell'area Internet.

Q Procedura

1 Selezionare il menu Strumenti e successivamente il comando Opzioni Internet.

2 Selezionare la scheda Protezione.

3 Selezionare l'area desiderata (ad esempio Siti con restrizioni'

A Selezionare il pulsante Siti.

5 Digitare l'indirizzo URL del sito nella casella Aggiungi il sito Web all'area.

6 Selezionare il pulsante Aggiungi.

7 Selezionare OKL

8 Selezionare OK.

o
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